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io sono pigro . . . 
prima non ero mai molto attivo#! 

ma oggi sono pigro#! 
non mi voglio alzare, neanch’  andare al mare#! 

è troppo lavoro#! 

e sono troppo pigro per cambiare canale#! 
se guardo la TV#! 

sempre lo stesso programma puo essere fatale#! 
come sappiamo - anchio#! 

io sono pigro . . .#! 

la mia vita la passo com’ una domenica#! 
com un giorno pigro#! 

negli anni ho coltivato la mia pigritia#! 
ed oggi sono perfetto - pigro#!   

! 

"! 

io sono pigro . . .#! 

forse questa canzone è un po’ monotona#! 
è fatta con facilita#! 

perchè voglio fare pigra musica#! 
una canzone molto pigra# 

 (pigro solo)#! 

e quando un giorno dovrò partire#! 
poi sarò troppo pigro per farlo ! 

non morirò mai, voglio dolce dormire#! 
non ho paura, sono troppo pigro 

pigro 
! sedl 2009 



perchè ci sei 
! sedl 2009  

perchè ci sei 
il mio mondo è sopportabile 
il mio tempo sulla terra è ok 

ma solo con te 
la mia vita è tutta poesia 

com' un bel canto su te e su me 

la musica per me è molto importante 
non si vive solo per il lavoro 

mangiare e bere forse mi piace troppo 
ma solo con te so che sono perfetto 

perchè tu sei, come sei con me  
perchè ci sei, io sono ispirato  

e grazie a te ho sempre un motivo 
a scrivere bellissime canzoni 

solo per te 

perchè ci sei 
mi sento migliore 

insieme con te così bella è la vita 
perchè ci sei 

io so che andrà tutto bene 
e solo per te 

sto cantando questa melodia 
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perchè tu sei  .  .  . 

come sai, io faccio musica 
e come sai, ho un po di talento 
per scribere appasionatamente 

ma gratie a te questa canzone è meravigliosa 

perchè tu sei  .  .  . 




