greedy for life
i’m waiting for a Sign to make my way.
well now you know my time iS running away.
every chance i loSt iS like waSted wine.
i’m gonna pay the coSt for cloSing my eyeS.
can you Stop telling lieS
and give me back my time?
i’m goin’ out for a ride.
i wanna croSS that line.
your competition craze, you know i don’t mind.
So you Say i’m inSane, the problem iS mine.
i’m greedy for life, juSt look at my face.
what am i doing here? i’ll get out of thiS place.
can you Stop telling lieS
and give me back my time?
the Sun iS by my Side.
i wanna croSS that line.

Sto aSpettando un Segno per trovare la mia Strada.
ma il mio tempo Sta per Scadere.
ogni occaSione che ho perSo è come vino Sprecato.
pagherò un prezzo per aver tenuto gli occhi chiuSi.
puoi Smettere di raccontare menzogne
e ridarmi indietro il mio tempo?
vado a fare un giro.
voglio Superare quel confine.
la voStra mania di competizione, lo Sapete, non mi intereSSa.
coSì dite che Sono pazzo e che è un mio problema.
Sono avido di vita, guardatemi in faccia.
che ci faccio qui? me ne andrò da queSto poSto.
puoi Smettere di raccontare menzogne
e ridarmi indietro il mio tempo?
il Sole è dalla mia parte.
voglio Superare quel confine.

no longer Slave
Stand back, right now. let me go my way.
come on, get out. there’S nothing you can Say.
i fell down. got up. no one can Stop me now.
the wall craShed down. the barS are gone Somehow.
i’m only inSane.
a rebel mind.
Someone to blame.
no guide and no one can walk in my place.
the miStakeS i've made you can read on my face.
the time haS come to open up your eyeS.
to Spread your wingS and look up to the Sky.
i’m only inSane.
a rebel mind.
no longer Slave.

Sta’ indietro, adeSSo. laSciami andare per la mia Strada.
dai, vattene. non c’è niente che tu poSSa dire.
Sono caduto. mi Sono rialzato. e adeSSo non mi ferma più neSSuno.
il muro è crollato. le Sbarre, in qualche modo, non ci Sono più.
Sono Solo un pazzo.
una mente ribelle.
qualcuno da incolpare.
non ci Sono guide e neSSuno può camminare al mio poSto.
gli errori che ho commeSSo puoi leggerli Sul mio volto.
e’ arrivato il momento di aprire gli occhi.
di Spiegare le ali e guardare verSo il cielo.
Sono Solo un pazzo.
una mente ribelle.
ma non Sarò mai più un Servo.

yell
wait right down at the edge of town
where the noiSe of guitarS iS loud
and there’S Still Some crazy people around.

aSpetta là, ai margini della città
dove il rumore delle chitarre è forte
e c’è ancora qualche pazzo in giro.

walk away from the Same old track.
ignore the preacher and don’t look back.
the color of ShadowS iS alwayS black.

allontanati dalla Solita vecchia Strada.
ignora il predicatore e non guardarti indietro.
il colore delle ombre è Sempre il nero.

Stay away from maggie’S farm.
even if maggie haS become a Star
you know, the Situation’S gone too far.

Stai alla larga dalla fattoria di maggie.
anche Se maggie è diventata una Stella
la Situazione è Sfuggita di mano.

clap your handS when the Sun getS high.
SpieS and killerS go around at night.
it'S a miracle that you are Still alive.

batti le mani quando Si alza il Sole.
le Spie e gli aSSaSSini Si muovono di notte.
e’ un miracolo che tu Sia ancora vivo.

Someday you will fly to Some other place.
don’t follow any advice. make it your own way.

un giorno volerai in qualche altro poSto.
non Seguire conSigli. fallo a modo tuo.

yell, yell, yell and make up your mind.
look for gold and you’ll find a mine.
rip that pic worn out by the heartleSS time.

urla, urla, urla e prendi una deciSione.
cerca l'oro e troverai una miniera.
Strappa quella foto conSumata dal tempo Spietato.

and there’S a new king walking along the way.
he never failS, that’S what they Say.
one day they’ll See he came to make ‘em pay.

c’è un nuovo re che Sta Scendendo lungo la Strada.
non commette mai errori, queSto è quello che dicono.
un giorno Si accorgeranno che è arrivato per fargliela pagare.

Someday you will fly to Some other place.
don’t mind the prophetS. make it your own way.
don’t talk about what you don’t know.
don’t Sit watching the river flow.
don’t get blinded by the SunSet glow.

un giorno volerai in qualche altro poSto.
non curarti dei profeti. fallo a modo tuo.

non parlare di quello che non conoSci.
non Stare fermo a guardare il fiume che Scorre.
non farti abbagliare dalla luce del tramonto.

the clock’S running down and the wind blowS high. il tempo Stringe e il vento Soffia impetuoSo.
Strong current cauSed by the riSing tide.
forte corrente cauSata dalla marea creScente.
the weatherman made a miStake or Simply lied.
il meteorologo Si è Sbagliato, oppure ha Semplicemente mentito.
Someday you will fly to Some other place.
don’t mind the prophetS. make it your own way.

un giorno volerai in qualche altro poSto.
non curarti dei profeti. fallo a modo tuo.

your fool’S gold
to the lieS you know well how to Say.
to the idolS you make by the day.
no reply. only a price and blindfold.
you‘re back with your foolS’ gold.

alle falSità che Sapete bene come pronunciare.
agli idoli che coStruite ogni giorno.
neSSuna riSpoSta. Solo un prezzo e una benda Sugli occhi.
Siete tornati col voStro oro degli Sciocchi.

i Saw my maSk down on the floor.
i waSn’t going to act anymore.
you have never Seen my true face.
you know, i don’t belong to thiS place.

ho viSto la mia maSchera Sul pavimento.
non avevo più intenzione di recitare.
il mio vero volto non l’avete mai viSto.
non appartengo a queSto poSto.

i waS deceiving my Soul.
i waS loSing my Soul.
i waS down where all iS like a black hole.
forget me, i’m fading away.
i’ll be the wind, the SunSet and the rain.
to the land of freedom i’ll fly.
blue Sea, green hillS and the Sky.

Stavo ingannando la mia anima.
Stavo perdendo la mia anima.
ero Sprofondato giù, dove tutto è come un buco nero.

dimenticami, Sto Svanendo.
Sarò il vento, il tramonto e la pioggia.
volerò nella terra della libertà.
mare blu, colline verdi e il cielo.

learn how to fly, my Soul.
learn how to fly, my Soul.
the Sunlight iS Stronger than a black hole.

impara a volare, anima mia.
impara a volare, anima mia.
la luce del Sole è più potente di un buco nero.

Sun rayS like magic
Sun rayS back on thiS place.
the rain iS over.
the black cloud faded out
and the flower lookS up, movin’ Slow,
aS if it wanted to talk.
the blue Sky Shining down on the Sea of blue.

i raggi del Sole Sono tornati in queSto poSto.
la pioggia è finita.
la nuvola nera Si è diSSolta
e il fiore alza lo Sguardo, muovendoSi lentamente,
come Se voleSSe parlare.
l’azzurro del cielo brilla Sopra il blu del mare.

god Save Summertime and the Silver waveS.
the red ShadeS and the orange glow,
when the Sun goeS down.
at night the fireflieS are like Shiny StarS.
come on, we can fly to the land of dreamS.

dio Salvi l’eState e le onde argentate.
le Sfumature di roSSo e il bagliore color arancio
quando il Sole tramonta.
di notte, le lucciole Sono come Stelle Splendenti.
dai, poSSiamo volare nella terra dei Sogni.

to the land where children play.
to the light that breakS the grey.
find out nature’S Smile and itS power.
the grand flight of the hawk
takeS away the bad black State of mind,
like magic.
come on, we can fly to the land of dreamS.
to the land where children play.
to the light that breakS the grey.

nella terra dove giocano i bambini.
verSo la luce che diStrugge il grigio.
Scopri il SorriSo della natura e il Suo potere.
il volo maeStoSo del falco
porta via i cattivi penSieri,
come per magia.
dai, poSSiamo volare nella terra dei Sogni.
nella terra dove giocano i bambini.
verSo la luce che diStrugge il grigio.

the Scent of a flower
open your mind and Save all the light.
Sweep all the darkneSS away.
take all your time. look up to the Sky.
fill with your love all of thiS day.

apri la tua mente e conServa tutta la luce.
Spazza via tutta l’oScurità.
prenditi tutto il tuo tempo. alza lo Sguardo verSo il cielo.
riempi queSto giorno per intero con il tuo amore.

go find a Smile and Stop for a while.
don’t let it go away too faSt.
i can’t tell you why, there’S a Spell in your eye.
a Secret that comeS from the paSt.

Scopri un SorriSo e fermati un iStante.
non laSciartelo Sfuggire troppo in fretta.
non So dirti perchè, c’è un incanteSimo nel tuo Sguardo.
un miStero che viene dal paSSato.

the Scent of a flower on thiS fine day
will free you from the cage of time.

il profumo di un fiore in queSto magnifico giorno
ti renderà libero dalla gabbia del tempo.

well, every time that you croSS a line
the Skyline getS wider, they Say.
and every time you uncover their lieS
you See everyone turning away.

dicono che ogni volta che ti Spingi oltre il limite
l’orizzonte Si allarga.
e ogni volta che Sveli le loro menzogne
ti accorgi che tutti Si voltano dall’altra parte.

the lion inSide your Soul and your mind
never lookS down, anyway.
no one can decide the SenSe of your life.
now it’S up to you to play.

il leone nella tua anima e nella tua mente
non abbaSSa mai lo Sguardo, in neSSun modo.
neSSuno può decidere il SenSo della tua vita.
adeSSo il gioco dipende da te.

the Scent of a flower on thiS fine day
will free you from the cage of time.

il profumo di un fiore in queSto magnifico giorno
ti renderà libero dalla gabbia del tempo.

floating
the waiting time iS like a way to go.
and there’S a time to fly away.
well, i waS late. i waS again too Slow.
i waS living day by day.

il tempo dell'atteSa è come una Strada da percorrere.
e c’è un tempo per volare via.
io ero in ritardo. ero di nuovo troppo lento.
vivevo alla giornata.

Some dayS, you know, i liStened to the Sun.
Some dayS i liStened to the rain.
then i Stayed there Sitting on my handS.
i waS playing with my fate.
i waS playing with my fate.

Sai, certi giorni aScoltavo il Sole.
altre volte la pioggia.
poi me ne reStavo lì, con le mani in mano.
giocavo col mio deStino.
giocavo col mio deStino.

they Said i waS Standing there doing nothing.
i waS only good at waSting time.
but you know i had to See the world outSide.
and i had to feed my mind.
and i had to feed my mind.

dicevano che me ne Stavo lì a far niente.
che ero bravo Solo a Sprecare tempo.
ma, Sai, avevo biSogno di vedere il mondo fuori.
e dovevo nutrire la mia mente.
e dovevo nutrire la mia mente.

and now the light iS on my way.
and my way iS fine, i’m right on time.
and now my life iS not the Same,
all the naSty Side iS left behind.
i had to croSS that line.

e adeSSo la luce è Sulla mia Strada.
e la mia Strada è Splendida, Sono in perfetto orario.
e adeSSo la mia vita non è più la SteSSa,
la parte marcia me la Sono laSciata alle Spalle.
dovevo Superare quel limite.

i waSn’t loSt, i waS really doing fine.
i took it eaSy all the way.
while they were running around like crazy flieS.
and that frenzy waS in vain.

non ero perSo, anzi mi Sentivo proprio bene.
me la prendevo comoda, in tutti i SenSi.
mentre tutti correvano come moSche impazzite.
e quella freneSia non Serviva a niente.

i met the angel by the red black door.
i had the devil by my Side.
i told them i forgave mySelf and more.
and my guilt waS juSt a lie.
and my guilt waS juSt a lie.

ho incontrato l'angelo vicino alla porta roSSa e nera.
avevo il diavolo al mio fianco.
ho detto loro che ho perdonato me SteSSo e altro ancora.
e che il mio SenSo di colpa non aveva ragione di eSiStere.
e che il mio SenSo di colpa non aveva ragione di eSiStere.

and now the light iS on my way.
and my way iS fine, i’m right on time.
and now my life iS not the Same,
all the naSty Side iS left behind.
i had to croSS that line.

e adeSSo la luce è Sulla mia Strada.
e la mia Strada è Splendida, Sono in perfetto orario.
e adeSSo la mia vita non è più la SteSSa,
la parte marcia me la Sono laSciata alle Spalle.
dovevo Superare quel limite.

the devil iS me
back down to the Same old town when the darkneSS fallS
like black paint coming down the StreetS,
coming down the wallS.
the StarS are lazy and the moon iS hazy
but the drumS ring out at night.
and the black crow flieS high in the Sky
while the ShadowS cry.

torno nella Solita vecchia città quando le tenebre calano
e Sembrano vernice nera che cola Sulle Strade,
cola lungo i muri.
le Stelle Sono pigre e la luna è confuSa
ma i tamburi riSuonano nella notte.
e il corvo nero vola alto nel cielo,
mentre le ombre urlano.

i’m walking around, i’m moving in the background.
i don’t know which way to go.
i’m loSt in a maze.
i feel thiS kind of daze and my mind iS Slow.
i See one guy that’S coming by, i can’t make him out.
he’S got Something Strange and a chillin’ Shade,
he SayS he’ll work it out.

me ne vado a zonzo, mi muovo Sullo Sfondo.
non So da che parte andare.
mi Sono Smarrito dentro un labirinto.
mi Sento Stordito e i miei penSieri Sono lenti.
un tizio Si avvicina ma non rieSco a metterlo a fuoco.
ha qualcoSa di Strano e un alone inquietante,
dice che ha una Soluzione.

we don’t like what you Say.
we don’t like the way you play.
all the way.
he lookS me up and down and SayS:
“man you’re bound to fall down,
i’m not meSSing around with you.
a big black hand drawS the fate of thiS town
and there’S nothing you can do.
you’re juSt a bad guy, no one’S on your Side.
you’re a walk-on with no face.
you think you’re Silk, but you’re a pile of ragS.
you’ll vaniSh without trace”.
we don’t like what you Say.
we don’t like the way you play.
all the way.
i paid the coSt
for burning down every bridge i croSSed.
you believe i’m loSt, with my head down
when the devil talkS.
but i’ve been through hell, i’ve got nothing to Sell,
i don’t mind what you give me.
i’m a mad dog. i’m free.
and for thoSe like you the devil iS me.

non ci piace quello che dici.
non ci piace il tuo modo di giocare.
per niente.
mi Squadra dalla teSta ai piedi poi dice:
“amico, Sei deStinato a crollare,
non Sto Scherzando.
una grande mano nera diSegna il deStino di queSta città
e tu non puoi farci niente.
Sei Solo un balordo, neSSuno è dalla tua parte.
Sei una comparSa Senza volto.
penSi di eSSere Seta, ma Sei un mucchio di Stracci.
Svanirai Senza laSciare traccia”.
non ci piace quello che dici.
non ci piace il tuo modo di giocare.
per niente
ho pagato il prezzo
per aver bruciato ogni ponte che ho attraverSato.
tu credi che io Sia Sconfitto, che abbaSSi la teSta
quando il diavolo parla.
ma io ho attraverSato l’inferno, non ho nulla da vendere,
non me ne frega niente di quello che mi offri.
Sono un cane Sciolto, Sono libero.
e per quelli come te, il diavolo Sono io.

colorS
the Stairway to heaven ShineS.
bright black like the devil’S eyeS.
to get on it, you have to be a Snake.
go and Shed your Skin, alwayS be a fake.
you can walk into the light
until you go blind.
or wander in the night
aS a crazy firefly.
your gaze loSt in the Sky
lookS like you’re aSking why.
well, you Sail in a Sea of grey
croSSed by mighty black waveS.
in thiS town you’ll find no white.
that waS juSt a lie.
you can Say goodbye.
or keep aSking why.
you can go and look for the angelS now.
they know the SecretS of the colorS Somehow.
well, even the devil knowS a lot.
he can take you down and Show you the coSt.
in thiS town you’ll find no white.
that waS juSt a lie.
you can Say goodbye.
or keep aSking why.

la Scala per il paradiSo Splende.
nero brillante come gli occhi del demonio.
per Salire devi eSSere un Serpente.
vai e cambia pelle, Sii Sempre falSo.
puoi andare verSo la luce
fino a diventare cieco.
oppure vagare nella notte
come una lucciola impazzita.
il tuo Sguardo perSo nel cielo
Sembra chiedere perchè.
navighi in un mare di grigio
Solcato da potenti onde nere.
in queSta città non troverai il bianco.
era Solo un inganno.
puoi dire addio.
oppure continuare a chiederti perchè.
puoi andare a cercare gli angeli, adeSSo.
loro conoScono i Segreti dei colori, in qualche modo.
beh, anche il diavolo ne Sa parecchio.
può portarti giù e moStrarti il prezzo.
in queSta città non troverai il bianco.
era Solo un inganno.
puoi dire addio.
oppure continuare a chiederti perchè.

the laSt man on the planet
the Silence made me calm inSide like it never did before.
the wind waS blowin’ up the Sand along the golden floor.
i waS there with my lonelineSS, walking down the Shore.
i waS the laSt man on the planet, weary of the war.
well, now time waS going by.
how could i Stop it for a while?
i left my footprintS in the Sand and they became a way.
if you look for them, you will find ‘em. even in the rain.
well, now time waS going by.
how could i Stop it for a while?

il Silenzio mi traSmetteva una calma interiore, come mai SucceSSo prima.
il vento Sollevava la Sabbia lungo la terra dorata.
ero là con la mia Solitudine, camminando lungo la riva.
ero l’ultimo uomo Sul pianeta, Stanco della guerra.
il tempo Stava paSSando.
come potevo fermarlo per un po’?
ho laSciato le mie impronte Sulla Sabbia e Sono diventate una Strada.
Se le cerchi, le troverai. anche Sotto la pioggia.
il tempo Stava paSSando.
come potevo fermarlo per un po’?

