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Piccoli nel tempo e nello spazio, 
grandi nello stupore e nel desiderio. 

 
canzoni: 
Fango – Lorenzo Cherubini - Jovanotti 
Bonus: Something Just Like This – The Chainsmokers & Coldplay  
 
 
 
Fango – Lorenzo Cherubini - Jovanotti 
https://www.youtube.com/watch?v=0a4lbYRhpQs 
 
Io lo so che non sono solo anche quando sono solo  
Io lo so che non sono solo  
Io lo so che non sono solo anche quando sono solo 
Sotto un cielo di stelle e di satelliti  
Tra I colpevoli le vittime e I superstiti  
Un cane abbaia alla luna  
Un uomo guarda la sua mano  
Sembra quella di suo padre  
Quando da bambino  
Lo prendeva come niente e lo sollevava su  
Era bello il panorama visto dall'alto  
Si gettava sulle cose prima del pensiero  
La sua mano era piccina ma afferrava il mondo intero  
Ora la città è un film straniero senza sottotitoli  
Le scale da salire sono scivoli, scivoli, scivoli  
Il ghiaccio sulle cose  
La tele dice che le strade son pericolose  
Ma l'unico pericolo che sento veramente  
È quello di non riuscire più a sentire niente  
Il profumo dei fiori l'odore della città  
Il suono dei motorini il sapore della pizza  
Le lacrime di una mamma le idee di uno studente  
Gli incroci possibili in una piazza  
Di stare con le antenne alzate verso il cielo  
Io lo so che non sono solo 
Io lo so che non sono solo anche quando sono solo  
Io lo so che non sono solo  
E rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango  
Io lo so che non sono solo anche quando sono solo  
Io lo so che non sono solo  
E rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango 

La città un film straniero senza sottotitoli  
Una pentola che cuoce pezzi di dialoghi  
Come stai quanto costa che ore sono  
Che succede che si dice chi ci crede  
E allora ci si vede  
Ci si sente soli dalla parte del bersaglio  
E diventi un appestato quando fai uno sbaglio  
Un cartello di sei metri dice tutto è intorno a te  
Ma ti guardi intorno e invece non c'è niente  
Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che 
hanno ancora il coraggio di innamorarsi  
E una musica che pompa sangue nelle vene  
E che fa venire voglia di svegliarsi e di alzarsi  
Smettere di lamentarsi  
Che l'unico pericolo che senti veramente  
È quello di non riuscire più a sentire niente  
Di non riuscire più a sentire niente  
Il battito di un cuore dentro al petto  
La passione che fa crescere un progetto  
L'appetito la sete l'evoluzione in atto  
L'energia che si scatena in un contatto 
Io lo so che non sono solo anche quando sono solo  
Io lo so che non sono solo  
E rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango  
Io lo so che non sono solo anche quando sono solo  
Io lo so che non sono solo  
E rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango 
E mi fondo con il cielo e con il fango 
E mi fondo con il cielo e con il fango 
 
 
 
 
 



Something Just Like This – The Chainsmokers & Coldplay  
https://www.youtube.com/watch?v=FM7MFYoylVs 
 
I've been reading books of old 
The legends and the myths 
Achilles and his gold 
Hercules and his gifts 
Spiderman's control 
And Batman with his fists 
And clearly I don't see myself  
upon that list 
But she said, where'd you wanna go? 
How much you wanna risk? 
I'm not looking for somebody 
With some superhuman gifts 
Some superhero 
Some fairytale bliss 
Just something I can turn to 
Somebody I can kiss 
I want something just like this 
Doo-doo-doo, doo-doo-doo 
I want something just like this 
I've been reading books of old 
The legends and the myths 
The testaments they told 
The moon and its eclipse 
And Superman unrolls 
A suit before he lifts 
But I'm not the kind of person that it fits 
She said, where'd you wanna go? 
How much you wanna risk? 
I'm not looking for somebody 
With some superhuman gifts 
Some superhero 
Some fairytale bliss  
Just something I can turn to 
Somebody I can miss 
I want something just like this 
Oh, I want something  
just like this 
Where'd you wanna go? 
How much you wanna risk? 
I'm not looking for somebody 
With some superhuman gifts 
 

 
 
 
Some superhero 
Some fairytale bliss 
Just something I can turn to 
Somebody I can kiss 
I want something just like this 
Oh, I want something just like this 
 
Voglio solo qualcosa di questo tipo 
Ho letto vecchi libri di leggende e i miti 
Achille e il suo oro, Ercole e i suoi regali 
il controllo dell’Uomo Ragno e Batman con i suoi pugni  
e ovviamente non mi vedo in quella lista;  
lei ha detto: dove vuoi andare? quanto vuoi rischiare? 
Non sto cercando qualcuno con alcuni doni sovrumani 
qualche supereroe qualche benedizione da favola 
semplicemente qualcuno su cui possa fare affidamento 
qualcuno che io possa baciare 
io voglio solo qualcosa di questo tipo 
Do-do-do, do-do-do,  
Io voglio solo qualcosa di questo tipo,  
voglio qualcosa di questo tipo 
ho letto vecchi libri le leggende e i miti i testamenti  
che mi hanno raccontato la luna e la sua eclisse  
e Superman si è messo il suo costume prima di prendere  
il volo ma non sono il tipo di persona a cui stia bene.  
Lei mi ha detto: dove vorresti andare? quanto vuoi rischiare? 
Non sto cercando qualcuno con doni sovrumani   
un supereroe una beatitudine da favola  
qualcuno a cui affidarmi 
qualcuno che mi possa mancare 
io voglio solo qualcosa di questo tipo 
voglio qualcosa di questo tipo 
io voglio solo qualcosa di questo tipo 
non sto cercando qualcuno con doni sovrumani  
un supereroe una beatitudine da favola  
qualcuno a cui affidarmi 
qualcuno che possa baciare 
qualcuno che mi possa mancare 
io voglio solo qualcosa di questo tipo 
voglio qualcosa di questo tipo 
io voglio solo qualcosa di questo tipo 

 


