
INCHIOSTRO INVISIBILE (NEL CUORE CON TE)
Alunni dell' Istituto Tecnico per Geometri "Forcellini" di Feltre

(I superiore)

Mi lascio imprigionare da questa melodia,
stacco quel computer e ragiono di testa mia;
apro gli occhi, mi guardo intorno vedo solo tecnologia
Non capisco questo mondo è davvero casa mia?

Devo ancora vedere il mondo e quel che mi circonda,
troppe ore alla tv e la testa mi sprofonda,
quante news in questa rete c’è il rischio che mi confonda
siam davvero sicuri che la terra sia rotonda?

Ci lasciamo conquistare da un mondo di elettronica  (Chi sei tu ragazzo)
ci troviamo con la mente sempre isterica, fobica. 
veniamo attratti da una forza magnetica,  (Chi sei tu ragazza)
sedotti da una costante idea di cibernetica 

(Chi sei tu)
che non mi da emozioni: l’era  robotica

Occhi nulli mi raccontano di te
Fuori piove e non possiamo uscire

Cerchiamo un posto dove c’è il sole
Scriviamo insieme un pezzo di storia

L’inchiostro invisibile svanisce perché
rimane nel cuore per sempre con te

Io della mia vita ci voglio fare un quadro,
con il telefonino che è entrato come un ladro; 
In tasca il cellulare, scrivere non parlare; 
ma dimmi i vantaggi,  di questo messaggiare

Entro su you-tube in un mondo virtuale, (Chi sei tu ragazzo)
accendo l’ i-Phone ma non ricevo il segnale,
comincio a chattare, mi immergo nel canale; (Chi sei tu ragazza)
Ormai vivo in un mondo tutto in digitale 

(Chi sei tu)
che influenza la mia vita ma mi andrà male. 

Occhi nulli mi raccontano di te
Fuori piove e non possiamo uscire

Cerchiamo un posto dove c’è il sole
Scriviamo insieme un pezzo di storia

Cara energia non portarmi via la voglia di sognare,
lasciami respirare , anche solo per un secondo 
non riuscirai mai a trascinarmi fino al  fondo 
della tua prigione, cara tecnologia non mi togli la ragione.

L’inchiostro invisibile svanisce perché
rimane nel cuore per sempre con te


