
Luna	  d’agosto	  
Giorgio	  Gambini	  

	  
Luna	  che	  splendi	  su	  di	  noi	  
Non	  nasconderti	  se	  puoi	  
Luna	  d’agosto,	  tu	  lo	  sai	  
Non	  ci	  lasceremo	  mai	  
Siamo	  giunti	  fino	  a	  qui	  
Tra	  percorsi	  ripidi	  

Luna	  che	  illumini	  la	  via	  
Facci	  ancora	  compagnia	  

	  
Dietro	  quei	  banchi	  di	  città	  

C’era	  la	  felicità	  
Fra	  siepi	  di	  periferia	  
Ho	  trovato	  casa	  mia	  
Ora	  un	  angelo	  dal	  blu	  

Sta	  per	  scendere	  quaggiù	  
Vento	  d’estate	  porta	  via	  
Tutta	  la	  malinconia	  

	  
Sorge	  un	  nuovo	  sole	  in	  cielo	  e	  ci	  sorride	  già	  

Non	  mi	  sento	  più	  straniero	  su	  quest’isola	  d’amore	  
Sarai	  luce	  sul	  sentiero	  che	  ci	  guiderà	  

Non	  sentirti	  mai	  straniero	  come	  il	  tuo	  papà	  
	  

Come	  un	  angelo	  dal	  blu	  
Stai	  per	  scendere	  quaggiù	  
Luna	  d’agosto	  fa	  che	  sia	  
Figlio	  della	  tua	  poesia	  

	  
Sorge	  un	  nuovo	  sole	  in	  cielo	  e	  ci	  sorride	  già	  

Non	  mi	  sento	  più	  straniero	  su	  quest’isola	  d’amore	  
Sarai	  luce	  sul	  sentiero	  che	  ci	  guiderà	  

Non	  sentirti	  mai	  straniero	  come	  il	  tuo	  papà	  
 
 
 
 
 
 
 

 



NATA NEL BOSCO 
Giorgio Gambini-Anna Tedeschi 

 
Nata nel bosco fra il profumo delle more 

Un nido caldo troverai 
Cesti di nuvole per ogni tua stagione 
E far giocare il tempo lontano da noi 

Perché, vedi, le stelle ti guarderanno sempre 
Tu guardale se vedere vuoi… 

 
…E abbi sempre il tempo per una lettera d’amore 

Perdi tutto il tempo per una lettera d’amore… 
 

Cuccioli d’orso a fare dolci le tue sere 
Alberi e fate intorno a te 

Lascia pensare agli occhi ciò che non si vede 
Delle cose l’anima accarezzerai 

 
Sappi che sono i fiori a dare un senso ai giorni 

E i giorni tuoi di fiori avrai… 
 

Abbi sempre il tempo per una lettera d’amore 
Perdi tutto il tempo per una lettera d’amore 

 
Tante ne hanno scritte già la tua mamma e il tuo papà 

E ne sono rimaste tante che qualcuno le troverà 
 

Abbi sempre il tempo per una lettera d’amore 
Perdi tutto il tempo per una lettera d’amore 

 
E l’amore ti dirà 

“Si ritrova solo quello 
Solo quello che hai perduto” 

	  

	  


