DRUPI
ho sbagliato secolo

CD 1

HO SBAGLIATO SECOLO
1. L’Ultimo

tango (V. Negri - Drupi) 3’42’’
2. Queste ossa (V. Negri - Drupi) 4’26’’
3. Ho sbagliato secolo (Drupi - D. Dato) 3’47’’
4. Tutto quello che ho (Drupi - D. Dato) 4’12’’
5. La foresta (V. Negri - V. Negri) 4’18’’
6. La storia di Gianluigi B. (Drupi - D. Dato) 4’46’’
7. Ti porterò (V. Negri - V. Negri) 3’34’’
8. Cosa c’è (Drupi - D. Dato) 2’45’’
9. Vieni a prendermi (V. Del Boni - A. De Togni) 3’57’’
10. La vita va (Drupi - D. Dato) 3’27’’
11. Niente più scuse (Drupi - D. Dato) 3’38’’

Arrangiamenti: Eros Cristiani
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Special Guest: Stefano Bollani in “Niente più scuse”, registrata dal vivo durante la trasmissione
“il Dott. Djambè” di Rai Radio 3 nella storica sede dello studio C di Firenze.
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Registrato allo:
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Mastering:
Canta:
Prodotto da:

Alessandro Chiodini
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Massive Art Studio Milano
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L’ultimo Tango
(Valentino Negri – Drupi)

Mi hai voluto conquistato
mi hai usato e poi maltrattato
eri dolce irriverente
eri solo impaziente di vivere intensamente
mi hai ferito insegnato
che il dolore sta nel passato
ma non capisco perché tu hai bisogno di me
tanto quanto io ho bisogno di te
ma questa sera
balla balla con me
ancora questa volta e sarà l’ultima volta
sarà l’ultimo tango con con te
balla balla per me
facciamo ancora un giro voglio sentire il tuo respiro
che accende il fuoco che brucia dentro me
tu eri fragile pericolosa con tante spine come una rosa
come questa relazione questa feroce attrazione
che ci induce in tentazione
mi hai ucciso e poi resuscitato
condannato e abbandonato
eppure sono ancora qui noi siamo ancora qui
questo è il prezzo dei nostri peccati
stare vicini è una pazzia una rara follia
e allora accendi la passione se diventa distruzione si vedrà
ma questa sera
balla balla con me
ancora questa volta e sarà l’ultima volta
sarà l’ultimo tango con con te
balla balla per me
facciamo ancora un giro voglio sentire il tuo respiro
che accende il fuoco che brucia dentro me
balla balla con me balla balla per me
balla per me vai fino in fondo
balla l’ultimo tango

Queste ossa
(Valentino Negri – Drupi)

Queste ossa non sono ancora stanche
queste ossa ne hanno passate tante
queste ossa sono state ovunque
queste ossa le hanno viste tutte
queste ossa hanno conosciuto
sofferenza successi prigioni e libertà
queste ossa nessuno mai me le
toccherà
queste ossa hanno la loro storia
queste ossa hanno ancora voglia
di mettersi in gioco di giocare col fuoco
queste ossa si son fatte spazio
queste ossa hanno pagato dazio
queste ossa hanno salvato vite
queste ossa hanno il loro stile
queste ossa sono ancora pure
non si sono mai vendute
nessuno mi ha mai fatto la pelle
nessuno me la farà
queste ossa andranno ancora avanti
finché Dio vorrà
avanti avanti
queste ossa hanno dato tanto
queste ossa sfidano la vita
avanti avanti
queste ossa bruciano d’amore
queste ossa non sentono il dolore
queste ossa
avanti avanti andiamo incontro
a quello che c’è
ma tu guarda guarda che bello che è

queste ossa non hanno mai mollato
queste ossa hanno sempre lottato
queste ossa hanno tenuto duro
hanno vinto hanno perso hanno vissuto
queste ossa hanno viaggiato nel tempo
queste ossa hanno viaggiato nel mondo
sono da sempre innamorate della vita
ogni secondo
queste ossa non hanno rimorsi
queste ossa hanno pochi rimpianti
queste ossa hanno sempre vissuto
guardando avanti
nessuno mi ha mai fatto la pelle
nessuno me la farà
queste ossa andranno ancora avanti
finché Dio vorrà
avanti avanti
queste ossa hanno dato tanto
queste ossa sfidano la vita
avanti avanti
queste ossa bruciano d’amore
queste ossa non sentono il dolore
queste ossa
avanti avanti
andiamo incontro a quello che c’è
ma tu guarda guarda che bello che è
queste ossa
hanno preso in giro il mondo
queste ossa si son guardate attorno
queste ossa hanno amato solo te

Ho sbagliato secolo
(Drupi – Dorina Dato)

Io non seguo la normale evoluzione
sono perso in un’altra dimensione
incollato a questo pianoforte acustico
la grafite ha per me un profumo magico
e mi fa bene salutare le persone
sono attratto dalla buona educazione
si lo so che non mi sono collegato ma
l’elettronica non mi ha mai conquistato
e non mi piace questa logica industriale
ti consiglia ti convince e ti fa male
e per quanto io mi possa ricordare
non mi sono mai lasciato abbindolare
ho iniziato a cavalcare senza sella
quando il buio nascondeva la mia stella
si lo so potevo andare più lontano
ma la guerra non la vince mai un indiano

e sono libero
io sono scomodo anacronistico
ma il mio pensiero è proiettato nel 3000
ho sbagliato secolo ho sbagliato secolo
e ho invertito il senso
perché il senso non mi piace
non voglio vivere come un rapace
non mi piace questa umana agitazione
che produce solo stress e delusione
il rispetto che io sento dalla gente
è qualcosa che fa bella la mia mente
e questo amore che trasudo dalla pelle
è da sempre la mia musica ribelle
si lo so che non mi sono allineato
ma qualcuno
il compromesso lo ha inventato

ho sbagliato secolo ho sbagliato secolo
ho sbagliato secolo ho sbagliato secolo
ho invertito il senso
perché il senso non mi piace
non voglio vivere come un rapace
l’unica cosa che mi fa sentire grande
è che ti amo con un cuore da gigante
ho sbagliato secolo ho sbagliato secolo
ho sbagliato secolo ho sbagliato secolo

ho sbagliato secolo ho sbagliato secolo
ho sbagliato secolo ho sbagliato secolo
ho invertito il senso perché il senso non
mi piace
non voglio vivere come un rapace
l’unica cosa che mi fa sentire grande
è che ti amo con un cuore da gigante
ho sbagliato secolo ho sbagliato secolo

e vorrei avere mille informazioni
da chi è passato attraverso le stagioni
per scoprire nella gioia e nel dolore
come è bello ritrovare un’emozione
ho sbagliato secolo ho sbagliato secolo
ho sbagliato secolo ho sbagliato secolo

e sono libero
io sono scomodo anacronistico
ma il mio pensiero è proiettato nel 3000
ho
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Tutto quello che ho
(Drupi – Dorina Dato)

Azzurro come il cielo
trasparente come un velo
scuro come il buco più nero
grande come il mare
necessario come il pane
violento come un morso di fame
ma è tutto quello che ho
tutto quello che so
tutto quello che ti darò
ombroso come un bosco
l’ho voluto ad ogni costo
ferito e poi ricucito
è un velluto ricamato
temuto e poi toccato
noioso come un giorno piovoso
ma è tutto quello che ho
tutto quello che so
tutto quello che ti darò
lo so che è un incosciente
non mi perdona niente
ma colora la mia vita ed è proprio lui che l’ha guarita
lo so che è prepotente
quel che vuole se lo prende
è l’amore che m’imbroglia
è l’amore che mi spoglia

La foresta
(Valentino Negri)

Sono un lupo ferito
sono fuggito da questo mondo
vivo nella foresta
ma non ho grilli per la testa
vado a pesca nel mio acquario
sono un lupo solitario
voglio stare alla larga
da questa società bugiarda
siamo tutti in pericolo
siamo prede di questo mondo in bilico
in bilico
non guardarmi così
non giudicarmi perché
vivo nella foresta con i piedi per terra
non ne voglio sapere delle vostre storie
vivo nella foresta venite facciamo festa
nella foresta… nella foresta
i quotidiani mi danno stress
meglio un numero di Tex
ci voglion tutti omologati
ma è liberi che siamo nati
chi fa le regole non è nessuno
le regole sono dieci
le ha scritte il numero uno

non guardami così
non giudicarmi perché
vivo nella foresta con i piedi per terra
non ne voglio sapere delle vostre storie
io vivo nella foresta venite facciamo
festa nella foresta
ci avete stancato con odio e violenza
il prezzo al barile la borsa la guerra
il telegiornale la politica
intanto voi andate a pescare
andate a…
la terra non è un impero è un pianeta
la terra
non è un impero è un pianeta
la terra
non è da conquistare è solo da vivere
da vivere in pace
e io vivo nella foresta
nella foresta

La storia di Gianluigi B.
(Drupi – Dorina Dato)

La speranza fioriva
come un seme piantato
nella terra più grassa
quando è aprile inoltrato
e la gente guardava quella luce leggera
si sentiva felice e per niente rideva
Milano viaggiava come avesse una vela
è finita la guerra ci godiamo la cena
Luigi cresceva con un solo problema
sognare più forte e non solo di notte
assorbiva con gli occhi
tutto l’azzurro del cielo
mentre cambiava paesaggio
disegnava il coraggio
dopo un respiro profondo
cominciava il racconto
Luigi era strano fermo ma tanto lontano
sento…
voci di donna a lavare nel fiume
sento…
il vento che gira fischiando
tra gole e pianure
vedo…
posti lontani dove non sono mai stato
e il sole che nasce
mentre qui c’è la luna a Milano
sento…
la terra che trema sotto ai vulcani
sento…
nell’aria i tamburi
e il rosso di fuochi lontani
vedo
ruscelli e cascate di sole
mentre qui si progetta
la forza di un nuovo motore

Luigi era quello magro come un uccello
che volava sul foglio
perché è quello che voglio
sento…
voci di donna a lavare nel fiume
sento…
il vento che gira fischiando
tra gole e pianure
vedo…
posti lontani dove non sono mai stato
e il sole che nasce
mentre qui c’è la luna a Milano
sento…
la terra che trema sotto ai vulcani
sento…
nell’aria i tamburi
e il rosso di fuochi lontani
vedo
ruscelli e cascate di sole
mentre qui si progetta
la forza di un nuovo motore
Luigi era quello magro come un uccello
che volava sul foglio
perché è quello che voglio
Ma il foglio mi resta
incollato sul cuore c’è scritto se sogni
la tua vita non muore

Ti porterò
(Valentino Negri)

Ti porterò lontano da qui
ovunque vorrai tra le stelle e gli oceani
ti porterò oltre tutti i confini
e non aver paura staremo vicini
ti porterò
sola…
sconosciuta splendida creatura
vola…
nel mio universo immobile
con me
ti porterò fino a dove non so
ma ti prometto che prima o poi
ci sarà un posto anche per noi
ti porterò a volare con gli angeli
così invidiosi di te non riusciranno a prenderti
ti porterò…
sola…
sconosciuta splendida creatura
vola…
nel mio universo immobile con me
soli io e te… nel vuoto che c’è
vola…
sconosciuta splendida creatura
sola…
nel mio universo immobile
sei tu la mia luna
sei tu la mia fortuna
in questo universo immobile con me

Cosa c’è

(Drupi – Dorina Dato)
Sotto la notte che non passerà
sotto la freccia che non colpirà
sotto la voce potente di Dio
sotto le cose che so solo io
cosa c’è che cosa c’è
sotto l’amore che non ama più
sotto al mistero che resta nel blu
sotto la pace che non tornerà
sotto la voglia che ti sporcherà
cosa c’è
sotto la forza di dire di no
sotto la testa sbagliata che ho
sotto al vestito cucito per me
sotto al pensiero più bello che c’è
cosa c’è cosa c’è
il mare… il mare…
il mare che forse rideva per me
il mare che cerco stringendomi a te
il mare…
(il mare il mare che si muove sicuro)
il mare…
(il mare che ride il mare che piange davvero)
il mare che si alza ogni notte per me il mare
che muove tutto quello che c’è
il mare che è stato la felicità ma adesso
ci annega l’imbecillità
il mare che guarda il colore che ha
e piange le colpe lui che colpe non ha
il mare…
il mare nasconde mischiato col sale
il grande segreto del bene e del male
lo guardi e ti sembra tutto lucente
ma è solo un poeta l’illuso di sempre
il mare che sente l’odore che ha
e perdona le colpe lui che colpe non ha

Vieni a prendermi

(Valentina dal Boni – Andrea de Togni)
Sono qui seduto e sto pensando a te
in questa notte di stelle e solitudine
guardo una foto di noi e immagino che
anche la luna mi sorrida e parli
un po’ di te
sono qui seduto e sto pensando a te
e non so come stai e nemmeno dove sei
sei sempre stata fatta così
e non te ne frega niente
di tutta questa gente
ma io non mi arrenderò
per te il buio attraverserò
e quando mi vedrai io ti dirò
hey bambina
ma questa sera che profumo hai
hey bambina
questa notte dove dormirai
hey bambina
i tuoi sogni ora dove li hai
dove li hai
hey bambina dove sei
sono qui seduto e sto pensando a te
è una corsa intorno al mondo questa
storia con te
e anche se non so dove sei
e nemmeno con chi stai
ma non mi importa niente
cercherò in mezzo alla gente

ma io non mi arrenderò
per te il buio attraverserò
e quando mi vedrai io ti dirò
hey bambina
ma questa sera che profumo hai
hey bambina
questa notte dove dormirai
hey bambina
i tuoi sogni ora dove li hai
dove li hai
hey bambina dove sei
hey vieni a prendermi dai
vieni a prendermi vieni a prendermi
vieni a prendermi dai
hey bambina
ma questa sera che profumo hai
hey bambina
questa notte dove dormirai
hey bambina
i tuoi sogni ora dove li hai
dove li hai
hey bambina dove sei
hey vieni a prendermi dai

La vita va

(Drupi – Dorina Dato)
Su quale nave mi imbarcherai
di quale stella ti fiderai
mentre la vita va
di quale libro mi parlerai
con quale mano mi toccherai
mentre la vita va
per quale sogno mi tradirai
da quale parte ti appoggerai
mentre la vita va
e il nostro tempo andrà col vento
non si sa dove non si sa come
è solo un gioco che dura poco
è solo amore che spacca il cuore
in che ricordo mi chiuderai
con che canzone mi canterai
mentre la vita va
a quale ora ritornerai
in quale specchio mi osserverai
mentre la vita va
e il nostro tempo andrà col vento
non si sa dove non si sa come
è solo un gioco che dura poco
è solo amore che spacca il cuore
quante paure mi toglierai
e quanti dubbi mi metterai
mentre la vita va
mentre la vita va

Niente più scuse
(Drupi – Dorina Dato)

Non ho più scuse troppo confuse
tutto si è infranto tutto si è spento
scusa se invento
scusa se piango
ma sono stanco
non è più il cielo è solo un velo
non è più estate strane giornate
scusa se prendo un po’ di tempo
e scusa se piango
e vado via e vado via
a farmi passare questa strana malattia
non mi guarisce fin che ho la nostalgia
scusa se dico la mia ultima bugia
e vado via e vado via
a farmi passare questa strana malattia
non mi guarisce fin che ho la nostalgia
scusa se dico la mia ultima bugia
è solo un riflesso quello che rimane qui
ma tu ricordami più forte di così

CD 2

I GRANDI SUCCESSI
1. Finalmente

Canto (Drupi - D. Dato) 2’00’’

Rimani (E. Riccardi - L. Albertelli) 4’19’’
3. Vado via (E. Riccardi - L. Albertelli) 4’44’’
4. Parla con me (Drupi - D. Dato) 4’40’’
5. Era bella davvero (Farina - Avogadro - Cassella) 4’11’’
6. Regalami un sorriso (Fasano - Cogliati - Drupi) 3’30’’
7. Soli (Bellero - De Scalzi - Drupi) 4’05’’
8. Sereno è (E. Riccardi - L. Albertelli) 4’42’’
9. Sambariò (E. Riccardi - L. Albertelli) 4’13’’
10. Ma io rinascerò (Drupi - D. Dato ) 4’29’’
11. Piccola e fragile (E. Riccardi - L. Albertelli) 5’34
2.

Per la registrazione di questo album Drupi si è avvalso della collaborazione di artisti di fama internazionale tra
cui: Vinnie Colaiuta: batteria (ha collaborato con F. Zappa, Chick Corea ecc.); Larry Dunn: tastiere e sintetizzatori
(Earth, Wind & Fire); Jim Crespo: chitarre (Aerosmith), J.P. Cervone, B.J. Cantarelli: chitarre; John Patitucci:
basso (ha collaborato con Sting, Bon Jovi e molti altri); Charles Fearing: chitarra acustica (ha collaborato
come session man in diversi dischi di Michael Jackson); The Pentecostal Community Choir canta in Vado via
e Piccola e fragile (è il più importante coro gospel di Los Angeles, spesso con Mariah Carey negli spettacoli
dal vivo); Steve Tavaglione: saxofoni (ha partecipato come session man ai dischi di Whitney Houston, Michael
Jackson, Joni Mitchell e molti altri); Background vocale: (Andrea Robinson, Angel Sheppard, Drupi, Perry Moore
e B.J.Cantarelli). Registrato presso “REEL SOUND STUDIOS” di Los Angeles - North Hollywood, California.
Gli Artisti che hanno collaborato alla realizzazione del disco appaiono per gentile concessione delle seguenti
etichette discografiche: Vinnie Colaiuta & John Patitucci della GRP Records; Larry Dunn della FM Records;
Jim Crespo della DGR Record; Angel Sheppard della MHM Records; Steve Tavaglione della 99
Records; Pentecostal Community Choir della Savoy Record.

Angel
Sheppard
Andrea
Robinson
B.J.C.

Larry Dunn
Patrice Cantarelli

John Patitucci
Jim Crespo
Vinnie Colaiuta
Steve Tavaglione

(P) & (C) 2013 Proxima Centauri
Distributed by Sony Music Entertainment Italy S.p.A.
All trademarks and logos are protected. Made in the EU.
PX2013

