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   Dario Pagano, assieme a Corrado Galignano è l'autore della canzone &quot;E' il sogno di tutti
&quot;, tratta dal cd &quot;TIRIAMO SU IL MONDO&quot;, editrice Elledici.
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   Si tratta di un vero e proprio inno alla pace che l'autore autorizza ad utilizzare in classe con i
vostri bambini .

  

   Ecco il testo della canzone.

     Vedo nel cielo ammiccare le stelle
   nel mare disteso luccicare la luna,
   sui monti, un silenzio diffuso e solenne.
   Sulla terra, lo schianto di ordigni di guerra.   

    Veloci le grida dilaniano l’aria,
    frammenti di pietra, spruzzi di sangue,
    finestre di buio, ferite sommerse.
    Sulla terra, lo schianto di ordini di guerra.

   

    Rit.
    Sono un bambino che vuole cantare,
    con la voce il mondo attraversare.
    Sono un bambino che vuole sognare
    finestre di luce, al di là di ogni mare.

   

    Frammenti d’azzurro, respiri puliti,
    sentieri diritti, sorsi d’acqua sinceri,
    sorrisi di madre in mani sicure.
    No, sulla terra, ordigni di guerra.
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    Rit.
    Noi bambini vogliamo sperare,
    in un mondo capace d’ amare.
    Noi bambini vogliamo sognare
    sorrisi di madre, al di là di ogni mare.

   

    Un bambino che spera
    in un mondo di pace,
    dove il lupo può giocare
    con l’agnello in libertà.

   

    Musica come intr.

   

    Un bambino che spera
    in un mondo di pace,
    dove il lupo può giocare
    con l’agnello in libertà.

   

    Una voce che canti serena
    ninna nanna accanto alla culla,
    dove freme la vita e la gioia.
    No, sulla terra, ordigni di guerra.

   

    Voce sicura, che canti la pace
    insieme con me, bambino felice.
    Finestre di luce, sorrisi di madre,
    al di là d’ogni mare.

   

    Rit.
    Noi bambini vogliamo sperare,
    in un mondo capace d’ amare.
    Noi bambini vogliamo sognare
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    mani (cuori) di padre, sorrisi di madre.

   

    Un bambino che spera
    in un mondo di pace,
    dove il lupo può giocare
    con l’agnello in libertà.

   

    E’ il sogno di tutti
    un mondo di pace.
    Un mondo di pace. 
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