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Ci vuole tempo per capire i cambiamenti. Ed a me di 
tempo ce ne è voluto moltissimo per prendere questa 
decisione di realizzare un cd con le canzoni che avrei 
sempre voluto cantare sul palco. Ma per riuscirci do-
vevo superare alcuni ostacoli. Il primo step consisteva 
nel cambiare il ruolo che avevo sempre avuto nel fare 
musica, cioè quello del batterista. Cosi ho cominciato 
a prendere qualche lezione di canto - perché queste 
cose vanno fatte per bene - ma ancora aspettavo, 
finché un giorno Alice, una piccola ragazza dai capelli 
biondi mi ha affrontato (...e affondato...) con una serie 
di domande fatte con quel piglio tipico di chi ha capito 
tutto subito - e ora lo viene a spiegare a te - chieden-
domi: “L’hai scritta tu questa canzone?” “Ne hai scritte 
altre?” “e perché non le incidi?”

...Già, perché non lo facevo? Dovevo dare un senso 
compiuto a tutto quel lavoro di scrittura che solo qual-
che volta tiravo fuori, come un liquore raro.

Il Destino si manifesta così attraverso l’incontro con 
due  vecchi amici, Rino e Sabina, che dopo avere ascol-
tato una canzone che avevo appena scritto  mi incorag-
giano a registrarla regalandomi il mio primo demo: a 
questo punto dovevo saltare verso lo step successivo. 

Le canzoni dovevano cominciare a vivere e per ve-
dere se ero veramente in grado di cantarle, mi iscrivo 
ad una serie di concorsi musicali, partecipo a “stage” 
formativi e arrivo anche a fare un paio di finali. Ecco, 
a quel punto decido che era arrivato il momento di re-
gistrarle per bene. Adesso da chi e come realizzare il 
tutto?

Chiedo consiglio ad un “amico di karma” che ha 
appena aperto un suo studio di registrazione, David 
Castellano, e attraverso i suoi preziosi consigli e col-
laboratori, ho così trovato la “casa” per far nascere le 

canzoni. Non avrei mai potuto realizzare tutto questo 

senza l’aiuto degli amici, i tanti amici con cui ho condi-
viso tutti questi anni di musica, a cominciare da quelli 
della cover band degli Smack! L’aiuto senza prezzo di 
Riccardo e Claudio, la spinta a continuare di Stefano e 
i preziosi consigli di Rino, Raniero,  Mario e Gianluca 
sono stati decisivi. Ed io li ho voluti un po’ tutti qui con 
me per festeggiarci insieme, per dare un senso alle 
nostre fatiche “dopolavoriste”, alle tante ore passate 
a parlare di musica, e soprattutto per celebrare la vera 
festa per eccellenza, quella che ci ha fatto gridare tante 
volte che tutto quello che vogliamo è fare “Rock’n’Roll 
per tutta la notte ..”

E in questa notte, e spero per molte altre ancora, 
ecco una nuova scusa per tornare a suonare, forse un 
po’ diversi, certo più maturi, ma sempre con la stessa 
voglia di divertire e divertirsi con tutta la nostra ener-
gia.

Questo cd che è nato per me, ora è per tutti voi, per 
non dimenticare chi siamo veramente neanche tra 
cento anni.

Grazie di cuore a tutti, soprattutto per la vostra amici-
zia che alla fine, credo sia l’unica vera cosa che conta.

 
Un  ultimo consiglio : PLAY IT LOUD!!! ( potrei scriver-

lo anche alla fine di tutti i ringraziamenti)

Un grande abbraccio,
Davide (Scarnicchia in arte) Balestri.





Baby Angel
(Music & Lyrics by Davide Scarnicchia)    

Sexy and blonde, smart and free, 
wanna live in the way you feel
Gipsy soul, rebel smile, Baby Angel is on the line!

I saw your heart so close to me, 
to tell me stories ‘bout your dreams
with no fear in your eyes so wide open to this life.
You drive your body on the streets, like a Harley 
Davidson trip
Young and sweet but strong like a bite.

You’ ll got your choice, the bullet goes
You have the knack, you are the rose
Your betty Boop is ready to ride
You spread the wings, to fly the night!

Sexy and blonde, smart and free
wanna live in the way you feel
Gipsy soul, rebel smile: Baby Angel is on the line!
Rollin’ blood in your veins, Rockin’ like an hurricane
Kiss ‘n’ tell all the time: Baby Angel is on the line!

If this world is like your home
and there’s no keys at your door
let a trail of light along the way.
And all the people that you’ ll meet
will be like your picure’s frame
remember babe that you’re not alone.

The dice is cast, the mind is clear
the borderland now is so near
and all the love you’ll take inside
so powerful, don’t waste your time

Sexy and blonde, smart and free
wanna live in the way you feel
Gipsy soul, rebel smile: baby Angel is on the line!

Rollin’ blood in your veins, Rockin’ like an hurricane
Kiss ‘n’ tell all the time: Baby Angel is on the line! 



Come se risale
(Testo di Fausto Desideri - Musica di Davide Scarnicchia)

Un giorno te scalai
Montagna der dolore
Ma la cima ‘ndo arivai
Stava ‘nfonno ar core

Ma so, come se risale!

Curva irta e spinosa
Poi silenziosa e scura
Colla morte pe’ sposa
Ho fatto sta via dura.

Ma so, come se risale
Nun restanno infonno ar buco
Schiavo impotente ar male
Ma so, come se risale
Nun restanno infonno ar buco
Quanno te impari a sceje
tra er bene e er male.

In fonno de quer pozzo sosceso ad occhi aperti
Rubanno come ar mozzo, sapè, a marinai esperti
E ho ritrovato i pezzi de ‘no specchio  distrutto
Insieme colli attrezzi, che ciavo rotto tutto

Ma so, come se risale



Crazy of love ‘bout you 
(Music & Lyrics by Davide Scarnicchia)

How long how long I’d been waitin’ for you?
How long how long I’d been dreamin’ the truth?
For a while I was a fool, but now I’m crazy
Crazy of love ‘bout you

What can I write, can I write that wasn’t 
written before?
But it’s shinin’ a light and I can wait no more
For a while let me say: maybe, babe 
I’m in love from today

I can sing only a love song, the same old song
but I can’t give up  what I’m feelin’, it’s just inside me.

How long how long I’d been lookin’ for you
Ev’ry day ev’ry night hopin’ the dreams come true
For a while I was a fool but now I’m crazy
Crazy of love ‘bout you

I can sing only a love song
the same old song
but I can’t give up to what I’m feelin’
it’s just inside me.
How long how long I’d been waitin’ for you?
How long how long I’d been dreamin’ the truth?
For a while I was a fool but now I’m crazy
Crazy of love ‘bout you
madly of love, for you



Dimmi solo che mi ami
(Testo e musica di Davide Scarnicchia)

Dimmi solo che mi ami, che altro non sentirò
Cosa c’è da capire, lo puoi solo sentire
cresce dentro di te
Dimmi solo che mi ami, non mi sbaglio e lo so
Vedo dentro il mio cuore, sistemate per bene
le risposte ho.

E’ questione di essenza: c’è forza dentro una goccia
che continua a cadere, e come un martello roccia 
scaverà.
Non ti posso pensare, lontana dalla mia strada,
siamo una cosa sola, se un’aquila vola
il cielo che senso ha? 
Dispiega le tue ali; dimmi solo che mi ami!
Se è segnato accadrà, c’è un destino al di sopra so 
che ci unirà !

Dimmi solo che mi ami, io non mi sbaglio e lo so
vedo dentro il mio cuore, sistemate per bene
le risposte che ho
Dimmi solo che mi ami, altro non sentirò
so che tu puoi capire, non solo sentire
proprio dentro te.

Vita è anche speranza, e quando ognuno la affronta 
con le proprie paure, se il cerchio si chiude
chi resta fuori lo sa
che non abbiamo certezze, ma siamo pronti a saltare, 
perchè al batticuore, quello che fa rumore
non si può dire di no.
Non nasconderti tra i rami.. Ehi!
Dimmi solo che mi ami!
Fammi sentire la lingua e poi la tua bocca
e tutto il fuoco che hai - A-A-Hai!

“Perchè quando tu mi ami, lo spazio e il tempo non c’è:
ho percorso la vita per venire a cercarti e ti ho trovata 
per me, per me!”

Perchè quando ti mi ami, spazio e tempo non c’è
Ho percorso la vita per andare a cercarti 
e ti ho trovata per me!
Dimmi solo che mi ami, e altro non sentirò,
Cosa c’è da capire, c’è un destino al di sopra
non mi sbaglio, lo so!
Dimmi solo, dimmi solo che mi ami!



Il tempo che cambia
(Testo e musica di Davide Scarnicchia)

Atene sta bruciando e noi stiamo li a guardare 
non lo senti? Il tempo che cambia.
La terra sta gridando e noi stiamo li a parlare
ma non senti? E’ il ritmo che cambia.

La gente, si muove (la senti?) verso la piazza
urlando quello che vuole e che gli è negato da 
promesse vane.
Possiamo restare nascosti tra i nostri vestiti 
di tutti i giorni 
e di cibo nutriti e fregarcene di quella massa 
che urla e che grida
che urla e che grida, che urla e che gridaaa!  

Sento il ritmo che cambia ma non mi spavento
e rimango fermo aspettando il momento
più giusto per rompere il battere 
sul 2 e sul 4, io sento, (lo senti?)
Adesso balla!     

Ancora non sento vicina l’ultima resa, e rimango teso
ad ascoltare la voce dell’uomo sul palco che spiega 
e ci prega
Domani mattina i giornali puntuali faranno la loro 
comparsa 
schierati da entrambe le parti
e senza ritegno (e senza ritegno)
TV e radio diranno quello che vuole
il Signore e Padrone del loro castello.

Ma io sento il tempo che cambia 
ma non ho paura, son fermo e sicuro,  
che non accadrà niente se tutta la gente 
che urla e che grida
non resterà unita (per rompere il muro)

Possiamo restare nascosti tra i nostri vestiti 
di tutti i giorni e di cibo nutriti
e fregarcene di quella massa 
che urla e che grida, che urla e che grida
Adesso basta!
Adesso basta!



Il cielo in un secondo
(Testo e musica di Davide Scarnicchia)

Il cielo in un secondo, tutto lo spazio in un attimo
Attraverso le strade del mondo 
noi ci ritroviamo ora qui.

Il potere del Cuore ha dovuto scavare profondo
per superare tutte le barriere
e per tornare Universo ancora

Il cielo in un secondo e ti ho raggiunto ovunque tu sia
Anche se è solo un pensiero, 
io ti sento vicino ti sento mia.
La distanza non conta e tutto il tempo 
è solo una goccia di te

Il cielo in un secondo quando 
ho bisogno di starti vicino
come guerrieri dello spazio immenso
Noi combattiamo la “Battaglia del Sogno”

Il potere di Amore ci mantiene in vita in questo mondo
Non rinunciamo mai a stare insieme
E questa notte ormai, ci appartiene!

Il cielo in un secondo e ti ho raggiunto ovunque tu sia
Anche se è solo un pensiero io ti sento vicino 
ti sento mia
La distanza non conta e tutto il tempo è solo una 
goccia di me
La distanza non conta e tutto il tempo si fonderà 
con altre gocce e il desiderio di te.



Ovunque tu sarai
(Testo e musica di Davide Scarnicchia)

Ovunque tu sarai mari azzurri spazi aperti
Qualunque cosa che tu dirai io, sarò con te.
Chiunque sarà accanto a te in quel momento
Qualsiasi cosa dica o faccia tu, sarai con me
mmhh yeah e...

Anche in ogni goccia che cadrà dal cielo
Sarà come una traccia, un filo lungo, un velo e
Basterà un pensiero per collegarmi in un istante
Ovunque tu sarai, Sarai sempre presente
E non ci saranno giorni, lenti ad aspettare
Che il tempo li cambi, per farli poi tornare
E sarà come un gioco, le risa di un bambino
Ovunque tu sarai, io ti sarò vicino
Ovunque tu sarai.

Qualsiasi cosa accada nel corso della vita
Qualunque giorno od ora che, passerà per noi
So che terremo duro, comunque lo faremo
Lo so non sarà facile ma, non lo è stato mai
E tu lo sai, ma

Quando sarà il tempo per noi di ricordare
Quello che siamo stati per quello che rimane
Vorrei che nei tuoi occhi ci fosse quel sorriso
Sereno come un bacio dato su una guancia, piano e
Notte dopo notte, luna dopo luna
Questo sarà il premio, la nostra fortuna
Se lo meriteremo, ovunque tu sarai
Ovunque noi saremo



La risposta è nell’anima
(Testo e musica di Davide Scarnicchia)

La risposta è nell’anima
Dove i tuoi occhi non vedono
E le tue orecchie non sentono
Sospesa in un limbo cosmico

La risposta è nell’anima
Ti senti ferito ma non sanguini
Resisti contro ogni logica
Per difendere la tua vita o l’idea.

Non cerco doppie ragioni
Non voglio torte di cuori
Solo un rispetto sincero
Contro inutili dolori.

In uno spazio più grande
Un’ esistenza migliore
Condivisione possibile
E amici, aiuto prezioso.

Ma la risposta è nell’anima
Dove i tuoi occhi non vedono
E le tue orecchie non sentono
Sospesa in un limbo cosmico

La risposta è nell’anima
Aprire le braccia al domani
Resistere contro ogni logica
Per difendere la vita o l’idea.

Tra le stelle a migliaia
Splenderà quella giusta
L’offerta di una soluzione
Non si compra mai facile.

Soffia un vento d’estate
E i tuoi capelli lo vivono
Se barca cerca un approdo
Posiamo insieme l’ancora.
La risposta è nell’anima
Dove i tuoi occhi non vedono
E le tue orecchie non sentono
Sospesa in un limbo cosmico

la risposta è nell’anima
Ti senti ferito ma non sanguini
ma resistere contro ogni logica
E’ giusto solo se ami.



Quello che non c’e’  
(Testo e musica di Davide Scarnicchia)

Sai, mi manchi, chissà dove sei?
Non sai da quanto, ti vorrei 

Scusa non cercavo, voli pindarici
ma guardare il sole in faccia quando c’è!

Ti ho riconosciuta subito, so vedere attaverso l’anima
perchè in te c’è una parte di me.

Sai succede! Che lo sai.
Io, l’ho capito subito che tu si, eri tu! eri tu! (ma..)
 
Non potevo fare altro che stare a guardare senza fiato 
io e te. 
Ho visto il mio destino e il tuo legati insieme 
un salto nello spazio e via!
E allora allora

Vai, dove vuoi,
torna, se puoi, le mie braccia sono qui!
Sogno che sei
Quanto, ti vorrei, come ti vorrei

C’è stato un lampo, un attimo 
che mi è sembrato ci fossi stata sempre tu
Solo un istante, un brivido
la paura di non vederti più.
No che non cercavo, voli pindarici
ma guardare il sole in faccia quando c’è 

Eppure ti ho sentita
Io c’ho creduto
In un attimo ho vissuto, forse quello che non  c’è

Ma che bello crederci un po’ 
Forse un sogno

..Forse no..



Questo amore
(Testo e musica di Davide Scarnicchia)

Ora quel che ho è tutto qui, ma non ho fretta perchè
so che arriverà quel bacio che farà brillare notte 
come se, fosse ancora giorno
come se, Luna, fosse ancora sogno
Cerco un cielo che speri nel blu più forte di quello 
che c’è
qui dentro me non posso più, tenerlo dentro
Vorrei gridarlo, ma non lo sento più
Se, accanto non ho te!

Questo amore non ha forza se non c’è chi gliela da e
Questo amore vive dentro o morirà.
Questo amore che combatte fino a che resisterà 
adesso, è tutto qui.

Soffia il vento della libertà di andare dove vuole 
lui, che non ha tempo e non ha età ma se ne ha voglia:
poi si poserà, ma il suo giro, non si ferma mai.

Questo amore no ha forza se non c’è chi gliela da
e questo amore vive dentro o morirà.
Questo amore che combatte fino a che resisterà
adesso è come il tempo, che vola via, ma

Dov’è questo amore, dov’è questo amore? 
Dammi un filo o una fune.
Cuci questo amore, lega stretto
non lasciarlo andare via.
Tu non lasciarlo andare, via

Ora quel che ho è tutto qui ma non ho fretta
perchè so che arriverà quel bacio che farà brillare 
notte
come se, fosse ancora giorno 
come se, luna fosse ancora sogno



Se tutto cambia 
(Testo e musica di Davide Scarnicchia)

Se tutto cambia, a me cosa rimane?
In questo mondo impermanente sto cercando un 
punto fermo
e lo vorrei con te.
Se tutto cambia, a me così va bene
Sono contento anch’io ma quando poi mi guarderò allo 
specchio tu vedrai
quello che vedrò io?

Sto cercando una ragione per soffiare con il vento
una barca per passare tra le onde dell’incerto
che si fermi in qualche porto a riprendere un pò il fiato
per andare a ritrovare quello che aveva lasciato.
Sto cercando una ragione o la pura verità?
Perchè a me la vita piace con le sue opportunità
e se a un tratto trovi quello che speravi da una vita
non lo puoi lasciare andare a partita non finita.

Se tutto cambia, vedrò cosa succede?
In questo mondo che soccombe giorno dopo giorno
al male che si fa.
Se tutto cambia, avremo più speranza?
Per salvare quello che pensiamo sia importante
tra tanta falsità e tanta arroganza

Ho tanto amore da dare, senza restrizione
Vieni a prenderlo qui, tra le mie braccia qui.
E ho tanto amore da fare, senza limitazione
Senza barriere, solo io e te, solo io e te.

Sto cercando una ragione per volare con il vento
un cammello per passare dalla sabbia del deserto
in un oasi che lo spazio e il tempo fermi in un istante,
per piantarci un cuore forte, per amare totalmente.
Sto cercando un illusione o la pura verità?

Perchè a me la vita piace, con le sue complessità
ma se a un tratto trovi quello che speravi da una vita
non lo puoi lasciare andare a partita non finita.
Sto cercando di trovare solo il giusto compromesso
tra la voglia di sperare e quella di vivere adesso
per godere di ogni istante, ogni piccolo secondo,
perchè amo il sole e l’aria e anche questo assurdo 
mondo.

Se tutto cambia, se sarò più cosciente
Sto cercando un punto fermo, in questo mondo 
impermanente
Solo con te.



Se tutto cambia è scritto prodotto e cantato da 
Davide Balestri.
Suonato e arrangiato con gli SMACK Riccardo 
Romani e Claudio Sussera
e la collaborazione di Mario Buonamassa Gianluca 
Spirito e Raniero Vigna
Registrato nello Studio di Pianeta Musica di David 
Castellano e Mauro Fois
Tecnico del suono e mix finale: Andrea Fiorini 
Aiuto al mix di David Castellano e Raniero Vigna

Hanno suonato:
Riccardo Romani chitarra elettrica, acustica e cori.
Claudio Sussera basso e cori
Davide Balestri batteria e voce  
Le tracce base di Crazy of love ‘bout you e Baby 
Angel sono state registrate 
nello studio NOWHERE di Roma da 
Maurizio Loffredo
Il basso su Crazy of love ‘bout you è suonato da 
Sabina Feraiorni
mentre l’arpeggio di chitarra acustica 6 corde è 
suonato da Rino D’Anna che ha registrato e mixato 
tutta la canzone nel suo Green Audiolab 
Stefano Palandri chitarra elettrica su Baby Angel, 
solo su Crazy of love ‘bout you
Raniero Vigna chitarra elettrica sul primo solo di 
Baby Angel  solo e chitarra acustica 
su Quello che non c’è  
Mario Buonamassa chitarra elettrica sull’intro de Il 
ritmo che sento, Il cielo in un secondo e Quello che 
non c’è solo su Dimmi solo che mi ami 
e Come se risale che ha registrato e arrangiato nel 
suo “Supermario Home Studio” con la pazienza di 
Laura Buonamassa
Arrangiamento organo e strings su Come se risale 
Stefano Pausilli nel suo SP Studio 
Se tutto cambia è suonata e arrangiata dai  
Ned Ludd al 24 gradi di Roma da Mauro Munzi

Gianluca Spirito chitarra acustica 6 e 12 corde, 
bouzouki, armonica, banjo, resonator, glocken 
Gianni Di Folco fisarmonica
Alessandro Mazziotti. cornamuse 
Stefano Vetturini chitarra acustica 12 corde su 
Crazy of Love ‘bout you e su Baby Angel
Tutti i pianoforti sono arrangiati e suonati dal 
maestro Mario Madonna 

Giuseppe Ciminello Sax alto su Ovunque tu sarai 
Paola Feraiorni Voce e intro su Il ritmo che sento   
Voci su Se tutto cambia Alice Frantellizzi

Il testo di Come se risale è tratto dalla poesia 
Così ho capito come se risale di Fausto Desideri
pubblicata sul libro Il secondo viaggio, Rimini 2009

Progetto grafico Gianpiero Bertea 
da un’idea di Gilberto Marini

Fotografato dal “catturatore di luce” Elio Castoria 

Davide Balestri suona esclusivamente piatti U.F.I.P 
ROUGH e vuole ringraziare per il prezioso aiuto Luigi 
Tronci e tutto lo staff della U.F.I.P. di Pistoia.
La Batteria usata su Crazy of love ‘bout you
e Baby Angel è una LUDWIG SILVER SPARKLE 
appartenuta al grande Salvatore Pipitone
Tutte le altre canzoni sono state registrate con la 
mia mitica “Yamaha 9000” in legno naturale

Ovunque tu sarai è dedicata alle bellissime anime 
di Marta, di Daniele Scuderi e Jeff Porcaro.
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