TRIO D'ASSALTO

alkimia
Magoo (piano, tastiera, armonica e voci)
Osvaldo Tapparo (contrabbasso)
Dario Cardelli (chitarra elettrica, classica e chiviola)

Con la collaborazione di Denise Cambiaghi (voce) in "Le streghe di Triora e "Altiplano"
e Michele Giana (arrangiamento, piano e sax) in "Changes on Change"

1. Fuori dalle nebbie (musica de Magoo)
2. L’acqua della vita (testo e musica de Magoo)
3. Changes on Change (musica di Osvaldo Tapparo, testo de Magoo)
4. L’uomo di paglia (musica di Osvaldo Tapparo, testo de Magoo)
5. Le streghe di Triora (testo di Filippo Amazigh Maisano, musica de Magoo)
6. Lo stregone (testo e musica de Magoo)
7. Sensazioni (musica di Osvaldo Tapparo)
8. La Rosa nel pozzo (testo di Franco Napoli, musica de Magoo)
9. Altiplano (musica de Magoo)

1. FUORI DALLE NEBBIA (strumentale / 2020)

2. L'ACQUA DELLA VITA (febbraio 2018)
Pongo rotondo è il Tango
che non suono e solo penso,
denso e plasmo tra le dita,
la tastiera della vita, sopita.
Canto così non piango,
ma rido e non mi adiro
con un ghiro civilizzato,
nel cervello impiantato è stato
sono goccia sporca nell'oceano che trabocca
goccia sporca nell'oceano che trabocca
Ma quando è sera e tutto annera
cade l'inganno e il ver s'avvera
Cerco l'acqua della vita
chi l'ha incontrata o almeno udita!?
S'alza la Salsa in Marcia
rinuncia alla sua torcia
che contorta si rivolta
nella tomba e romba
come una strana Rumba
che s'allunga e s'allunga
Tuba e ruba ai sensi il loro udire
tuba e ruba ai sensi il loro udire
Ma quando è sera e tutto annera
cade l'inganno e il ver s'avvera
Cerco l'acqua della vita
chi l'ha incontrata o almeno udita!?

3. CHANGES (2019)
Colgo questo cambio che
mi riporta là dov'è
la mia casa che m'aspetta
senza fretta so dov'è
Resto imbambolato qua
tolgo a me la libertà
d'esser solo al mondo tondo
e di fare come viene
Mi ricordo di quand'ero piccolo
programmarmi era un click!
Dicono... "sei un tipo strano!"
quando guardo vedo assai lontano
Colgo questo cambio che
mi riporta là dov'è
la mia casa che m'aspetta
senza fretta so dov'è

4. L'UOMO DI PAGLIA (2019)
Rotola, dopo la pioggia oppure scivola
l'Uomo di Paglia sai s'infradicia
se steso al sole poi s'asciugola, come un'acciugola
S'inscatola, frequenta ovili in quanto pecora
l'Uomo di Paglia bela già
perdendo l'Anima si sgretola
S'intristisce, si smarrisce
imbonisce, redarguisce
annuisce, intorpidisce
s'assopisce e svanisce.

5. LE STREGHE DI TRIORA (2017)
Aspetto la luna ed esco la notte
di erbe magiche riempio le sporte
poi nella mia grotta preparo pozioni
filtri d'amore e infusi per ogni cura
conosco i segreti di ogni natura
sono una strega e vivo a Triora
sono nel villaggio, sopra la rete oscura
Per i buoni di cuore non c’è alcun timore
a chi è in malafede renderò la vita dura
nel mio pentolone preparo una pozione
poi mi trasformo e incuto paura
sarà la vendetta delle streghe di Tiora
sarà la vendetta per chi tortura
sarà la giustizia per chi del bene si prende cura

6. LO STREGONE (2017)
Mi sveglio prima dell’alba
saluto il sole che sale
saltello come un coniglio
mi scrollo via ogni male
Ecco il vento mi chiama e mi sprona
suggerisce le cose da fare
Mi ricorda che sono in missione
ma come l’acqua che sfocia nel mare
Una missione solenne
ma travestita da gioco
c’è chi progetta recinti
chi viaggia incontro all’ignoto
Un pentolone nel cuore
e dentro il ventre un gran fuoco
rimescolo la pozione
cuocendomi poco poco
...e il profumo mi chiama e mi sprona
suggerisce dove devo andare
mi ricorda che ogni stregone
È ARTISTA, SCIAMANO e GIULLARE

7. SENSAZIONI (strumentale / 2020)

8. LA ROSA NEL POZZO (2018)
Marco, nel parco
ha colto nel segno
vide in un pozzo
una rosa di marzo
un giorno d'agosto
da solo e nascosto
scese in un secchio
bucato da un picchio
Tolse la giacca senza timore
bevve un po' d'acqua
e prese il suo fiore
Marco nel parco
ha raccolto il segno
prese una rosa
dal fondo di un pozzo

9. ALTIPLANO (strumentale / 2018)

