



Ho visto un uomo che moriva impiccato 
 
ne ho visto un altro che giovinezza più non ha 
 
nessun coltello mai ti può ferir di più 
 
di una scommessa che ti stringe il cuor 
 
 
RIT: Cinque anime posson bastare 
 
la scommessa così posso dimenticare 
 
capelli rossi da accarezzzare 
 
questo è il premio per il quale morire 
 
cinque anime solo per me 
 
 
Vorrei sapere chi ha detto  che il bene non vincerà 
 
Matto, Nick è proprio matto perché forse non sa 
 
che Jonny può avere una, per il giorno una per la sera 
 
però quel matto ci conosce e la sfida sarà cosa dura 
 
RIT: Cinque anime posson bastare 
la scommessa così posso dimenticare 
capelli rossi da accarezzzare 
questo è il premio per il quale morire 
cinque anime che ti dicon di si 

59 

Vorrei 
 Re     Si-       
Vorrei, vorrei, 
Sol             La 
esaudire tutti i sogni tuoi 
  Re     Si-  
vorrei, vorrei, 
Sol             La 
cancellare ciò che tu non vuoi 
 Re      Si-         
però, lo sai 
Sol      La                Re Si- Sol La 
che io vivo attraverso gli occhi tuoi... 
 
Vorrei, vorrei, 
che tu fossi felice in ogni istante 
vorrei, vorrei, 
stare insieme a te, così, per sempre 
però, lo sai 
che io vivo attraverso gli occhi tuoi... 
 
     Sol           La     
 E vorrei poterti amare 
         Re          Si- 
 fino a quando tu ci sarai 
 Sol              La        
 sono nato per regalarti 
          Re          Si- 
 quel che ancora tu non hai, 
 Sol            La                
 così se vuoi portarmi  
   Re   La 
 dentro al cuore tuo 
 Si-           Sol            
 con te io ti prego, 
 La 
 e sai perchè... 
 
Vorrei, vorrei, 
esaudire tutti i sogni tuoi 
vorrei, vorrei, 
cancellare ciò che tu non vuoi 
però, lo sai 
che io vivo attraverso gli occhi tuoi 
     La    Re  Sol   La    Re  Sol   La    Re 
gli occhi tuoi, gli occhi tuoi, gli occhi tuoi 

Waka Waka 
(canzone del campo 2010) 

 
Giro: RE LA SI– SOL 

Parto da casa 
fatto la zaino 
voglio una sq 
che a questo campo 
vinca di tutto 
Ci son gli amici 
c’è tanto tempo 
per vivere assieme 
dodici giorni 
in allegria 
 
RIT:  la voglia c’è. è tanta… 
 Per fare bene, al campo 
 Ehi raga oh oh. Che ritmo eh eh 
 Tsamina mina zangalewa 
 Anawa aa 
 Tsamina mina eh eh 
 Waka waka eh eh 
 Tsamina mina zangalewa 
 Ghostbusters are whit us 
 
Guarda le stelle 
ma c’è dell’altro 
spiriti veri 
che fan paura 
noi siam più forti 
Cieli Aperti 
assieme all’Orione 
questi fantasmi 
noi tutti assieme 
vincer possiam 
 
RIT:  la voglia c’è. è tanta… 
 Per fare bene, al campo 
 Ehi raga oh oh. Che ritmo eh eh 
 Tsamina mina zangalewa 
 Anawa aa 
 Tsamina mina eh eh 
 Waka waka eh eh 
 Tsamina mina zangalewa 
 Ghostbusters are whit us (2v) 
 


