“Per il mondo solo l’amore e credibile”
-Hans Urs von Balthasar-

TU AMOR ES EL CANTO MÍO
Testo e musica: Liuba Maria Hevia

IL TUO AMORE È IL MIO CANTO

El amor vino con su universo,
de manzanilla, ciruela y río,
fuiste escribiendo la vida toda,
la vida toda en el canto mío.

L’amore arrivò col suo universo,
di camomilla, susina e torrente,
stavi scrivendo la vita intera,
tutta la vita nel mio canto.

Tu amor me nace en cada palabra,
y aunque lo oculto
del aire frío,
escapa dulce, llena los labios,
llena los labios como un suspiro.

Il tuo amore (mi) nasce in ogni parola,
e anche se lo nascondo
nell’aria fredda,
fugge dolce, riempie le labbra,
riempie le labbra come un sospiro.

Porque tu amor es el canto mío,
es el canto mío,
llenas la vida con tu universo
de manzanilla, ciruela y río,
porque tu amor es el canto mío.

Perché il tuo amore è il mio canto,
è il mio canto,
riempi la vita col tuo universo
di camomilla, susina e torrente,
perché il tuo amore è il mio canto.

Tengo el misterio dulce del monte,
tengo en tu nombre desconocido,
todo el amor que siempre
viaja conmigo.

Ho il mistero dolce del monte,
ho nel tuo nome sconosciuto,
tutto l’amore che è
sempre con me.

Voci: Isabel Berzal, Juan Monsalve, Paula Giovanetti
Chitarra: Javier Andreo
Chitarra ritmica, basso e acuti: Javier Bossart
Violino: Olalla Wallin
Bandurria: Patricio Toledo-Creus
Montaggio audio e video: Bayron Gárate, Lorenzo Locatelli
Luogo: Cervelló e Madrid, Spagna; Santiago del Cile, Cile

ECO DE ETERNIDAD
Testo e musica: Javier Bossart
e Paula Giovanetti

ECO DI ETERNITÀ

De lejos llegó tu nombre
Y tras mi paso eres sombra
De lejos llegó tu nombre
Y eres la luz que me asombra
Y en mi voz, y en mi voz
Cada melodía te nombra

Il tuo nome arrivò da lontano
E sei l’ombra dietro il passo
Il tuo nome arrivò da lontano
E sei la luce che mi sorprende
E nella mia voce, e nella mia voce
Ogni melodia dice il tuo nome

Tu viento que se levanta
En cada canto me alcanza
Tu voz es el horizonte
Del que nace la esperanza
Del que nace la esperanza

Il tuo vento che si alza
In ogni canto mi raggiunge
La tua voce è l’orizzonte
Da cui nasce la speranza
Da cui nasce la speranza

Cuando me pierdo
en tu abrazo me vuelvo a encontrar
Faro de luz en el mar
Cuando me voy
tu misterio me vuelve a alcanzar
Luz de la primavera

Quando mi perdo,
Mi ritrovo nel tuo abbraccio
Faro di luce nel mare
Quando me ne vado
Il tuo mistero mi raggiunge di nuovo
Luce di primavera

Y en el silencio te vuelvo a escuchar
Eres abrazo que vuelve en la soledad
En tu presencia la vida
Me vuelve a llamar
Como un eco de la eternidad

E nel silenzio ti risento
Sei l’abbraccio che torna nella solitudine
Alla tua presenza la vita
Mi chiama di nuovo
Come un’eco di eternità

De lejos llegó tu nombre
Y tras mi paso eres sombra
De lejos llegó tu nombre
Y eres la luz que me asombra
Y en mi voz, y en mi voz
Cada melodía te nombra

Il tuo nome arrivò da lontano
E sei l’ombra dietro al mio passo
Il tuo nome arrivò da lontano
E sei la luce che mi sorprende
E nella mia voce, e nella mia voce
Ogni melodia dice il tuo nome

Voce: Paula Giovanetti
Chitarra, basso, seconda voce: Javier Bossart
Percussione: Victor Barrientos
Bandurria: Patricio Toledo-Creus
Montaggio video: Lorenzo Locatelli
Montaggio audio: Alfonso Pérez
Luogo: Santiago del Cile, Cile

THE ROAD HOME
Testo e musica: Stephen Paulus

LA STRADA DI CASA

Tell me, where is the road
I can call my own
That I left, that I lost
So long ago
All these years I have wandered
Oh, when will I know
There's a way, there's a road
That will lead me home

Dimmi dov’è la strada
Che io posso chiamare mia
Che io lasciai, che io ho perso
Tanto tempo fa
Tutti questi anni ho vagato
Oh, quando saprò
Che c’è una via, che c’è una strada
Che mi condurrà a casa

After wind, after rain
When the dark is done
As I wake from a dream
In the gold of day
Through the air there's a calling
From far away
There's a voice I can hear
That will lead me home

Dopo il vento, dopo la pioggia
Quando è diventato buio,
Come risvegliato da un sogno
Nella luce dorata del giorno
Nell’aria c’è una chiamata
Da lontano
C’è una voce che io posso sentire
Che mi condurrà a casa

Rise up, follow me
Come away, is the call
With the love in your heart
As the only song
There is no such beauty
As where you belong
Rise up, follow me
I will lead you home

Alzati, seguimi
Vieni via, è la chiamata
Con l’amore nel tuo cuore
Come la sola canzone
Non esiste una tale bellezza
Come dove tu appartieni
Alzati, seguimi
Ti condurrò a casa

Gruppo vocale Sursum corda: Marta Bonilla, Milli Conti, Javier Monsalve, Tommaso
Campiotti, Luis Prades, Kenia Flores, Michele Fior, María de Haro, Juan Gª de Vinuesa,
Lourdes Mel
Montaggio audio: Rafael Andreo
Montaggio video: Andrés Portela
Luogo: Villanueva de la Cañada, Spagna

ERA DE MAGGIO
Testo: Salvatore Di Giacomo
Musica: Mario Pasquale Costa

ERA DI MAGGIO

Era de maggio e te cadéano ‘nzino,
a schiocche a schiocche,
li ccerase rosse.
Fresca era ll’aria, e tutto lu ciardino
addurava de rose a ciento passe.

Era di maggio e ti cadevano in seno,
a ciocche, a ciocche,
le ciliegie rosse.
Fresca era l'aria e tutto il giardino
odorava di rose da cento passi.

Era de maggio; io no,
nun mme ne scordo,
na canzone cantávemo a doje voce.
Cchiù tiempo passa
e cchiù mme n’allicordo,
fresca era ll’aria e la canzona doce.

Era di maggio; io, no,
non me dimentico,
Una canzone cantavamo a due voci.
Più tempo passa
e più me ne ricordo,
fresca era l'aria e la canzone dolce.

E diceva: “Core, core!
Core mio, luntano vaje,
tu mme lasse e io conto ll’ore…
Chisà quanno turnarraje?”

E diceva: "Cuore, cuore!
Cuore mio, lontano vai,
tu mi lasci, io conto le ore...
Chissà quando tornerai?"

Rispunnev’io: “Turnarraggio
quanno tornano li rrose.
Si stu sciore torna a maggio,
pure a maggio io stóngo ccá.
Si stu sciore torna a maggio,
pure a maggio io stóngo ccá.”

Rispondevo io: "Tornerò
quando tornano le rose.
Se questo fiore torna a maggio,
anche a maggio io sarò qua.
Se questo fiore torna a maggio,
anche a maggio io sarò qua."

E so’ turnato e mo, comm’a ‘na vota,
cantammo ‘nzieme lu mutivo antico;
passa lu tempo e lu munno s’avota,
ma ll’ammore vero no,
nun vota vico.

E sono tornato ed ora, come una volta,
cantiamo insieme la canzone antica;
Passa il tempo ed il mondo cambia,
ma l'amore vero no,
non cambia vicoli.

De te, bellezza mia,
mme 'nnammuraje,
si t'allicuorde, 'nnanze a la funtana:
ll'acqua llá dinto, nun se sécca maje,
e ferita d'ammore nun se sana.

Di te, bellezza mia,
mi innamorai,
se ti ricordi, davanti alla fontana:
l'acqua, là dentro, non si secca mai,
e ferita d'amore non si guarisce.

Nun se sana: ca sanata,
si se fosse, gioia mia,
'mmiez'a st'aria 'mbarzamata,
a guardarte io nun starría!

Non si guarisce, perché se guarita,
si fosse, gioia mia,
tra quest'aria imbalsamata,
a guardarti io non starei!

E te dico: "Core, core!
Core mio, turnato io so'.
Torna maggio e torna 'ammore:
fa' de me chello che vuo'!
Torna maggio e torna 'ammore:
fa' de me chello che vuo'!"

E ti dico: "Cuore, cuore!
Cuore mio, io sono tornato.
Torna maggio e torna l'amore:
fa' di me quello che vuoi!
Torna maggio e torna a me:
fa' di me quello che vuoi!"

Voce e chitarra: Gianni Aversano
Montaggio audio e video: Gianni Aversano
Luogo: Napoli, Italia

LA ESPERA
Testo e musica: Katie James

L'ATTESA

El frío, el páramo y el frailejón,
la niebla y la selva espesa
susurran que voy
hacia tu corazón,
que deje atrás la tristeza

Il freddo, la brughiera e l’espeletia
la nebbia e la foresta fitta
sussurrano che sto andando
verso il tuo cuore,
che abbandoni ogni tristezza

Y en esta eterna carretera
mi pecho se agita y se enciende:
vendrá el fin de esta larga espera
pero el pecho de tiempo no entiende

E in questo eterno cammino
il mio cuore è turbato e s’accende:
arriverà la fine di questa lunga attesa
ma il cuore di tempo non ne capisce

El río atraviesa montañas y llanos
en su camino hacia el mar
que espera con ansias,
pero nunca en vano
aquel ya cansado de andar

Il fiume attraversa montagne e praterie
nel suo corso verso il mare
che attende con ansia,
ma mai invano
colui che è già stanco di camminare

Vengo de lejos, amor mío,
vengo sedienta y cansada,
dime que como el mar al río
esperas, también, mi llegada

Vengo da lontano, amore mio,
vengo assetata e stanca,
dimmi che come il mare aspetta il fiume
anche tu stai aspettando il mio arrivo

El río atraviesa montañas y llanos
en su camino hacia el mar
que espera con ansias,
pero nunca en vano
aquel ya cansado de andar

Il fiume attraversa montagne e praterie
nel suo corso verso il mare
che attende con ansia,
ma mai invano
colui che è già stanco di camminare

Vengo de lejos, amor mío
vengo sedienta y cansada,
dime que como el mar al río
esperas, también, mi llegada

Vengo da lontano, amor mio
vengo assetata e stanca,
dimmi che come il mare aspetta il fiume
anche tu stai aspettando il mio arrivo

Voci: Yola García, Leticia Marius, Andrea Marius, Andrea Paola Márquez
Mandolino: Jorge Torres
Fisarmonica: Tatá Sympa
Contrabbasso: Ney Vasconcelos
Chitarra e arrangiamenti: José Francisco Sánchez
Montaggio audio: Marcelo Rocha
Montaggio video: Joan Alsina
Luogo: Caracas, Venezuela; Belo Horizonte e São Paulo, Brasile; Cervello, Spagna

AURTXO TXIKIA
Canzone tradizionale basca

IL PICCOLO BAMBINO

Aurtxo txikia negarrez dago,
ama emazu titia,
aita gaiztoa tabernan dago,
pícaro jokalária.

Il piccolo sta piangendo,
Madre, dagli da mangiare,
Il padre, malvagio, è alla taverna,
canaglia di un giocatore.

Aita jokuan ama lanian,
auxe bai negar garria,
eskerrak zuri lore
polita,
alatzen duzu etxia.

Il padre al gioco,
la madre al lavoro,
che pena! Grazie, bellissimo fiore
bianco,
che rallegri la casa.

Aurtxo txikia sehaskan dago,
zapi txuritan txit bero.
Txakur aundia etorriko da,
zuk ez badezu egiten lo.
Amonak dio ene potxolo:
egin arren, lolo.
Orregatikan ene potxolo,
egin arren lolo.

Il piccolo è nella culla,
al caldo di una coperta bianca.
Se non dormi,
verrà il lupo,
dice la nonna, per favore, piccolo
mio, per favore, dormi.
Per questo, tesoro mio,
per favore dormi.

Voci: Manoli Ramírez, Betta Pellegata, Clara Valls, Enric Seda, Joan Alsina
Chitarra: Javier Andreo, Rafael Andreo
Fisarmonica: Guillermo Andreo
Montaggio audio e video: Rafael Andreo, Guillermo Andreo, Joan Alsina
Luogo: Segovia e Cervelló, Spagna

FIRST TIME
Testo e musica: Emily King

PRIMA VOLTA

And there's a sound
There is a voice
A gentle call so clear
It is the warmth within my winter
It is the flame within my heart
Just as a dream that will remain
Softly as you came

E c’è un suono
C’è una voce
Una chiamata gentile così chiara
È il calore dentro il mio inverno
È la fiamma nel mio cuore
Come un sogno che rimarrà
Così dolcemente come tu sei arrivato

Light in the dark
Ever to find you
In the night
When I close my eyes
Like the first time

Luce nell’oscurità
Che io possa ritrovarti sempre
Ogni notte
Quando chiudo gli occhi
Come la prima volta

And there's a touch
There is a feel
A gentle hand so close
It is an answer to my calling
It is a long
Awaited spark
Ever to lay
In your embrace
Remembering your way

E c’è un tocco
Una sensazione
Una mano gentile così vicina
È risposta al mio chiamare
È una scintilla che ho aspettato
Così tanto
Che io possa giacere
Sempre nel tuo abbraccio
Ricordando la strada per tornare a te

Light in the dark
Ever to find you
In the night
When I close my eyes
Like the first time

Luce nell’oscurità
Che io possa ritrovarti sempre
Ogni notte
Quando chiudo gli occhi
Come la prima volta

Voce: Valentina Oriani
Chitarra: Marco Squicciarini
Montaggio audio e video: Ivano Conti - Tappeti sonori
Luogo: Bresso, Italia

THE FIELDS ARE FULL
Testo e musica: Edward Shanks, Cecil
Armstrong Gibbs

I CAMPI SONO RICCHI

The fields are full of summer still
And breathe again upon the air
From brown dry side of hedge and hill
More sweetness than the sense can bear.

I campi sono ancora ricchi
dell’estate tra le aride siepi e le colline
nell’aria si respira una dolcezza
quasi insostenibile.

So some old couple, who in youth
With love were filled and over-full,
And loved with strength and loved with
truth, In heavy age are beautiful.

Ed ecco una coppia di anziani
colmi di sconfinato amore nella loro
gioventù amandosi con forza, con verità
risplendere ora nella pienezza dei loro anni.

Voce: Amanda Murphy
Chitarra: Marco Squicciarini
Montaggio audio e video: Amanda Murphy, Marco Squicciarini
Luogo: Bellinzona, Svizzera

O QUE É O QUE É
Testo e musica: Gonzaguinha

CHE COSA È, CHE COSA É?

Eu fico com a pureza
Da resposta das crianças:
É a vida, é bonita e é bonita

Io rimango con la purezza
Della risposta dei bambini:
È la vita, è bella, è bella

Viver,
E não ter a vergonha de ser feliz
Cantar e cantar e cantar
A beleza de ser um eterno
aprendiz
Ah, meu Deus!
Eu sei
Que a vida devia ser bem
melhor e será
Mas isso não impede que eu repita:
É bonita, é bonita e é bonita

Vivere,
E non vergognarsi di essere felice
Cantare e cantare e cantare
La bellezza di essere un eterno
apprendista
Ah, mio Dio!
Lo so
Che la vita dovrebbe essere assai
migliore e lo sarà
Ma questo non mi impedisce di
ripetere: è bella, è bella ed è bella

Mas e a vida?
E a vida o que é, diga lá meu irmão
Ela é a batida de um coração?
Ela é uma doce ilusão?
Mas e a vida?
Ela é maravilha ou é sofrimento?
Ela é alegria ou lamento?
O que é o que é, meu irmão?

Ma la vita?
E la vita che cos’è, dimmelo fratello
mio è il battito del cuore?
è una dolce illusione?
Ma e la vita?
Essa è meraviglia o sofferenza?
Essa è allegria o lamento?
Che cos’è, che cos’è, fratello mio?

Há quem diga que a vida da gente
É um nada no mundo
É uma gota, é um tempo
Que nem dá um segundo
Há quem fale que
é um divino Mistério profundo
É o sopro do Criador
Numa atitude repleta de amor
Você diz que é luta e prazer
Ele diz que a vida é viver
Ela diz que melhor é morrer
Pois amada não é e o verbo é sofrer

C’è chi dice che la vita
È un niente nel mondo
È una goccia, è un tempo
Che non dura nemmeno un secondo
C’è chi dice che
è un divino mistero profondo
È un soffio del Creatore
In un’attitudine piena d’amore
Tu dici che è lotta e piacere,
Lui dice che la vita è vivere,
Lei dice che il meglio è morire
Perché non è amata e il verbo è soffrire

Eu só sei que confio
na moça
e na moça eu ponho a
força da fé
Somos nós que fazemos a vida
Como der ou puder
ou quiser

Io solo so che mi fido
di una giovane donna
e in una giovane donna credo
con la forza della fede
Siamo noi che facciamo la vita
come riusciamo, come possiamo,
come vogliamo

Sempre desejada
Por mais que esteja errada
Ninguém quer a morte
Só saúde e sorte
E a pergunta roda
E a cabeça agita
Eu fico com a pureza
da resposta das crianças:
é a vida, é bonita e é bonita!

Sempre desiderata
anche se fosse sbagliata
Nessuno vuole la morte
solo salute e fortuna
e la domanda gira
e scuote la testa
Io resto con la purezza
della risposta dei bambini:
è la vita, è bella, è bella!

Voci: Clara Perdigão Granato, Neide Perdigão Granato, Marcela Bertelli, Laura Souza
Chitarra: Vander de Almeida Granato
Cavaquinho: Nane Souza
Tamburello: Laura Souza
Supporto video locale: Helena Perdigão
Montaggio video: Joan Alsina
Luogo: Belo Horizonte e Santa Luzia, Brasile

MARTIR’ NIEBA I ZIMLI
Testo e musica: Katia Brovko
Madre del cielo e della terra
Madre della luce e dell’amore,
il nostro popolo è davanti a te,
siamo venuti in fretta
con le nostre preghiere,
le nostre miserie sono innumerevoli
Madre dell’Onnipotente,
del nostro Salvatore,
a quelli che sono nel cielo e nel fuoco,
in mare e in guerra,
aiutali a salvarsi dal male
Stella che ci guidi,
non ci abbandonare mai,
ai tuoi figli, che sono in cammino
rivolgi il tuo tenero sguardo
e mostraci la via

Aiutaci a vivere in pace,
ad amare l’unico necessario,
a non perder la pazienza
e ad accogliere il perdono
e ad arrivare al tempio celeste
Aiutaci nei nostri compiti,
consolaci nelle offese,
Figlia di colui che da te nacque
e si offerse in sacrificio
per la salvezza del mondo
Madre purissima,
aprici le porte della salvezza
e a noi peccatori, rendici degni
del banchetto del Principe

Voce: Katia Brokvo
Chitarra: Marco Squicciarini
Violinon: Olalla Wallin
Violoncello: Clara González
Montaggio audio e video: Joan Alsina
Luogo: Mossca, Russia; Cervello, Spagna; Bellinzona, Svizzera

LA FESTA
Testo e musica: Antonio Anastasio
Penso a tutti quelli che ho lasciato,
a quanto è lunga la strada fino al mare,
penso alla voglia di ridere e giocare
e alle rose che sapevo coltivare

E passo dopo passo nelle vene
sento la vita che ancora mi ritiene
e passo dopo passo verso il mare
mi sorprendo a non sapere più sbagliare

La festa sta per cominciare,
corri e non fermarti amico mio,
è la festa della fine del male
sulla riva del mare di Dio

Sento profumo di brace dalla riva,
vedo gli amici coi quali si scherzava
e la tua voce che mi chiama chiara
non la sentivo come la sento ora

C'è tanto vento e spinge sulla schiena,
cammino piano, qui la strada è piena,
non discorriamo
ma ci aiutiamo ad andare,
basta uno sguardo
e ci aiutiamo ad andare

La festa sta per cominciare,
corri e non fermarti amico mio,
è la festa della fine del male
sulla riva del mare di Dio

La festa sta per cominciare,
corri e non fermarti amico mio,
è la festa della fine del male
sulla riva del mare di Dio

E passo dopo passo verso il mare
tutto è più semplice e sta per cominciare,
non sento alcun dolore che sia mio,
soffro d'amore e gioia come Dio

La festa sta per cominciare,
corri e non fermarti amico mio,
è la festa della fine del male
sulla riva del mare di Dio

Voci: Emanuele Angiola, Paolo Costa, Donato Contuzzi , Simone Valentini, José Claveria,
Jacques Duplouy , Vincent Nagle, Giovanni Fasani, Giorgio Ghigo, Lorenzo Locatelli,
Stefano Motta, Tommaso Pedroli, Luca Speziale, Stefano Peruzzo, Federico Ponzoni,
Diego García, Marco Aleo, Simone Gulmini, Alessio Cottafava, Ignazio Beghi, Emmanuele
Rossi, Carlo Quattri, Alessandro Milanesi, Simone Lorenzi, Francesco Poggi, Martino
Zavarise, Matteo Pagani, Matthew Tobin, Matthew Conte, Joao Brito, Ezio Longoni, Juan
Emilio e Cae, Gabriel, Cristina e il piccolo Emilio, Paula e Iverson, Xu Ya-han, Wang
Xue-ning, Huang Xiao-rou, Irene Muto, Roberta Rosso, Lucia Pessina
Chitarra e voce: Walter Muto
Percussione: Ermens Angelon
Fisarmonica: Carlo Pastori
Tromba: Giovanni Michela
Montaggio audio e video: Ivano Conti e Walter Muto
Luoghi: Milano, Roma, Fuenlabrada, Taipei, Santiago del Cile, Eastleigh

