Direttamente dal fISTival di Villa Buri…

LE CANZONI DEGLI IST PER IL
JAMBOREE 2011
IL GIGLIO CI UNISCE
Testo e musica di Giuseppe De Lorenzo
(IST CNGEI)
RE
LA
Il vento del nord ha portato un richiamo,
DO
SOL
venite Fratelli, venite, corriamo!
Da ogni contrada lo scout s’avvia,
la Svezia è lontana, ben lunga è la via
RE
LA
Rit. Canta Fratello che tutto svanisce
DO
SOL
Il colore non conta, il Giglio ci unisce (x2)
L’incontro è vicino, rallegra ogni cuore,
tra inni festosi esulta l’amore!
Rinkaby ci attende, l’ardore ci guida,
da tutti i paesi s’inneggia e si grida…
Rit.
Il labaro sventola ha messo le ali,
bianchi neri o gialli, siam tutti leali
Scoutismo e vittoria, intesa e fervore,
cantiamo alla pace a B.P. fondatore
Rit. (ad libitum)
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DA BROWNSEA A RINKABY
Testo e musica di A. Battistini, R. Battsitini, T. Andrioli
(IST MASCI)
SOL
DO
SOL
Rit. Il sogno d’una vita s’avvera nel Jamboree,
DO
SOL
DO
SOL
le mani che si stringono, l’avventura che unisce
RE7
SOL SOL7
sono racchiuse li
DO
SOL
DO RE7 SOL
il sogno d’una vita s’avvera nel Jamboree
DO
SOL
MIRE
SOL
Ragazzo dove vai con quel guidone al vento,
DO
SOL
LA7
RE
vado ad incontrare i miei fratelli del mondo.
RE7
SOL
RE7
SOL RE7
SOL
Per viver l’amicizia, la solidarietà, per la fraternità
DO RE7 SOL
che c’ha insegnato
BP
Rit.
Da Brownsea a Rinkaby, attraversando il tempo,
nel sole che brucia, nel vento che scompiglia,
nella pioggia che ci bagna, nel fuoco che c’asciuga,
nell’amore che riscalda e ci unisce in BP
Rit.
E quando a sera ti ritrovi stanco ma felice attorno ad un
fuoco con tante facce amiche, ecco che intravedi nel
fuoco del bivacco un volto sorridente è il volto di BP
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Rit.

PASSI DI VENTO

Già si vede dalla tolda un po’ di terra in mezzo al mar,
36
uno sprazzo, un’occasione, per tornare
a lavorar.
Ora è tempo di sbarcare, “Tutto finirà”;
“No, non credo, adesso il mondo la scelta in noi vedrà!”
Rit. poi solo ( )

Testo e musica di “Yes we clan”
(Clan IST AGESCI Liguria – Toscana – Marche)
Intro: SOL RE DO SOL SOL RE DO
SOL
RE
DO
SOL
Questa notte ci si sveglia presto, non si dormirà:
RE
DO
SOL
devi aprire gli occhi sul mondo, il servizio chiamerà.
LAMIFA
DO
Ecco è l’alba, col sole in volto camminiamo già;
LAMIFA
SOL
ecco l’alba, il sole è sorto, il vento salirà…
DO
FA
LASOL
Rit. Traccia con me la tua rotta, hai un faro che ti guida:
DO
FA
LASOL
tieni in tesata la promessa, accetta questa sfida!
RE (MI)
SOL(LA)
SI-(DO#-)
LA(SI)
Strada nel vento, fa’ un salto un po’ più in là!
RE(MI) SOL(LA) SI(DO#-) LA(SI)
Passi di vento, verso la felicità!
Segui il volo di un gabbiano, quanto in alto può volar?
Forse oltre l’orizzonte: il segreto è nell’osar.
Le correnti sono avverse, il tempo cambierà;
tieni saldo il tuo timone: il mare sfiderà!
Rit.
E’ il momento di una scelta, il bivio è qua;
“Questo marea non ha strada”, “Se non c’è inventala”.
Sulla nave oramai da tempo, attrezzati siam,
tutti pronti al nostro tempo, il mondo ripensiam!
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Rit.
The dream of e lifetime come true in the jamborees shaking
hamds together adeventure uniting us are all here for you
.The dream of a lifetime come true in the jamboree
Rit.
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Siamo qui, uniti per il mondo
Noi, siamo parte degli IST
Stiamo arrivando, ci siamo quasi
Qualche passo e poi…
Siamo qui, sempre estote parati
Sono arrivati, gli IST Italia
Il nostro sole, la nostra gioia
Saranno luce nel nostro Faro!!
Rit. 2

SIAMO QUI
Testo e musica del Clan AGESCI LACS
(Lazio – Abruzzo – Campania – Sardegna)
Capotasto 3° tasto
SOL RE MI- DO
(LA- FA SOL)
Siamo qui, siamo tutti qui,
per portare, il nostro amore
in questa terra, chiamata Svezia
verso il faro, di Rinkaby
Rit. 1 Siamo qui, dateci la strada
Verso la terra che contiene il mondo
Qui, per far del nostro meglio
Noi, noi siamo gli IST d’Italia!!
Siamo qui, il viaggio è stato lungo
Siamo di tutte, le regioni d’Italia
Qui, siamo tutti qui perché
Per il, Jamboree
Rit. 1
Siamo qui, da Taranto a Roma,
noi dalla Sicilia al Friuli
qui, uniti per la pace
per un amore intercontinentale
Rit. 2 Siamo qui, diamoci da fare,
in questa terra che contiene il mondo
qui, per fare del nostro meglio
noi, noi siamo gli IST d’Italia
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