
Amici miei - Amazing Grace  
Amici miei, venite qui, 
cantate insieme a me  
Qualcuno c’e che da lassù 
dal cielo sentirà 

Le stelle sopra le città 
le accende tutte lui 
ed il sole che ci riscalderà 

ce l’ha donato lui 
e i prati verdi e i cieli blu 
montagne mari e poi 
le foreste i fiumi e tutto ciò 
e tutto ciò che vive intorno a noi 

Per ogni notte buia che 
il sole oscurerà 
amici miei poi ci sarà 
un alba chiara in più 

Amici Miei venite qui, 
cantate insieme a me 
qualcuno c’e che sta lassù 
e non ci lascerà mai soli. 
  

We Shall Overcome 
We shall overcome 
We shall overcome 
We shall overcome some day 
 

Oh deep in my heart 
I do believe 
We shall overcome some day 
 

We'll walk hand in hand 
We'll walk hand in hand 
We'll walk hand in hand some day 
 

We shall all be free 
We shall all be free 
We shall all be free some day 
 

We are not afraid 
We are not afraid 
We are not afraid today 
 

We are not alone 
We are not alone 
We are not alone today 
 

The whole wide world around 
The whole wide world around 
The whole wide world around some day 
 

We shall overcome 
We shall overcome 
We shall overcome some day 

 

 Amazing Grace! How sweet the sound. 
That saved a wretch like me! 
I once was lost, but now I am found. 
Was blind but now I see. 

 

It was Grace that taught my heart to fear. 
And Grace my fears relieved: 
How precious did that Grace appear 
The hour I first believed! 

 

Through many dangers, toils and snares 
I have already come; 
This Grace has brought me safe this fare, 
And grace will lead me home. 

 

The Lord has promised good to me. 
His word my hope secures; 
He will my shield and portion be 
As long as life endures. 

 
 
Noi vinceremo  
Noi vinceremo  
Noi vinceremo un dì 
 

Oh, in fondo al mio cuore 
Io ci credo  
Noi vinceremo un dì 
 

Noi cammineremo mano nella mano 
Noi cammineremo mano nella mano 
Noi cammineremo mano nella mano un dì 
 

Noi saremo tutti liberi 
Noi saremo tutti liberi 
Noi saremo tutti liberi un dì 
 

Noi non abbiamo paura 
Noi non abbiamo paura 
Noi non abbiamo paura oggi 
 

Noi non siamo soli 
Noi non siamo soli 
Noi non siamo soli oggi 
 

L'intero vasto mondo che ci circonda 
L'intero vasto mondo che ci circonda 
L'intero vasto mondo che ci circonda, un dì 
 

Noi vinceremo 
Noi vinceremo  
Noi vinceremo un dì  



Blowin' in the Wind  
How many roads must a man walk down 
Before you can call him a man? 
Yes, 'n' how many seas must a white dove sail 
Before she sleeps in the sand? 
Yes, 'n' how many times must the cannonballs fly 
Before they're forever banned? 
The answer, my friend, is blowin' in the wind, 
The answer is blowin' in the wind. 
 

How many years can a mountain exist 
Before it's washed to the sea? 
Yes, 'n' how many years can some people exist 
Before they're allowed to be free? 
Yes, 'n' how many times can a man turn his head, 
Pretending he just doesn't see? 
The answer, my friend, is blowin' in the wind, 
The answer is blowin' in the wind 
 

How many times must a man look up 
Before he can see the sky? 
Yes, 'n' how many ears must one man have 
Before he can hear people cry? 
Yes, 'n' how many deaths will it take till he knows 
That too many people have died? 
The answer, my friend, is blowin' in the wind, 
The answer is blowin' in the wind. 
 

Quante le strade che un uomo farà 
e quando fermarsi potrà? 
Quanti mari un gabbiano dovrà attraversar 
per giungere a riposar? 
Quando tutta la gente del mondo riavrà 
per sempre la sua libertà … 

Risposta non c’è o forse chi lo sa, 
caduta nel vento sarà. 
Risposta non c’è o forse chi lo sa, 
caduta nel vento sarà. 

Quando dal mare un’onda verrà 
che i monti lavare potrà? 
Quante volte un uomo dovrà litigar 
sapendo che è inutile odiar? 
E poi quante persone dovranno morir 
perché siano troppe a morir?… 

Risposta non c’è o forse ……. 

Quanti cannoni dovranno sparar 
e quando la pace verrà? 
Quanti bimbi innocenti dovranno morir 
e senza saperne il perché? 
Quanto giovane sangue versato sarà 
finché un’alba nuova verrà? 

Risposta non c’è o forse  …...  


