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UN CIELO TERSO
testo: V.Iadeluca
musica: V.Iadeluca, G.Valori

Verdi sono gli anni dei ragazzi
Verde è il colore di noi che non siam pazzi
Verde è il mondo che vogliamo abitare
Verde è soprattutto un modo di pensare

Un modo di pensare che vede in ogni azione
Qualcosa di più, una rivoluzione
Una rivoluzione vissuta ogni giorno
Amando e rispettando tutto quello che c'è intorno

Noi vogliamo un mondo diverso
Noi vogliamo un cielo terso
Noi vogliamo aria pulita
Noi amiamo, amiamo la vita

Noi vogliamo essere coinvolti
In prima persona, siamo in molti
A darci da fare perché si diffonda
Tra la gente una nuova onda

Così cantiamo pieni di emozione
Le strane parole di questa canzone
Per ricordare che non inquinare
Può essere un modo, un modo di amare

Noi vogliamo un mondo diverso...

Il mondo è un regalo che non ci appartiene
È un dono prezioso da trattare bene
Perché altri bambini giochino domani
A correr nei prati stringendosi le mani
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RIFIUTO INTELLIGENTE

testo: V.Iadeluca
musica: G.Valori, M.Iadeluca, A.Sangiorgio, R.Filaci

Rifiuto di sporcare, rifiuto di insozzare,
rifiuto, rifiuto, rifiuto, rifiuto di inquinare.
Migliorerà la vita della gente,
rifiuto, rifiuto, rifiuto, rifiuto intelligente.

Rifiuto che compie un lunghissimo viaggio,
comincia a casa mia, si chiama riciclaggio,
significa prendere una cosa da buttare,
trovare un altro modo per poterla utilizzare.

Plastica, alluminio, vetro e carta
non è soltanto roba che si scarta,
è roba che ritorna ad avere un altro senso,
se prima di buttarla mi fermo e ci penso.

Rifiuto di sporcare, rifiuto di insozzare...

E questo, sicuro, può essere il mio aiuto
se metto al posto giusto ogni rifiuto.
Cassonetto blu, bianco e verde,
ogni cosa ha il suo colore, così non si disperde.

Così, da oggi differenzio la raccolta
è chiaro a tutti quanti che questa è la svolta?
Così, da oggi differenzio la raccolta
è chiaro a tutti quanti che questa è la svolta?
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