


Il nostro amico Massimiliano Tresoldi: Max! 
Ognuno di noi ha un percorso da seguire... una vita... un disegno più grande 
che, giorno dopo giorno, ci guida e ci fa vivere esperienze importanti e 
significative. 
L’imprevisto, però, è dietro l’angolo: una scelta sbagliata, un incontro 
mancato, un appuntamento dimenticato o un finale inaspettato… 
Max, il protagonista della nostra storia, è un ragazzo che sta vivendo 
appieno la sua giovinezza, circondato da una famiglia meravigliosa, amici 
speciali ed esperienze uniche…  
Non poteva certo immaginare che sulla sua strada avrebbe un giorno 
incontrato uno stop… 
Non poteva pensare che nel fiore degli anni tutti i suoi progetti si sarebbero 
congelati in un meraviglioso quadro da poter solo osservare e non più da 
vivere… 
Da essere un rigoglioso albero, verde, vivo, mosso dal vento, si è trovato ad 
essere “un ramo secco”, privo di vita, privo di movimento, immobile agli 
occhi dei più, ma non al cuore della sua famiglia. 
La sua mamma e il suo papà sono stati l’energia, l’acqua viva che ha 
continuato a bagnargli le radici e non ha mai smesso di parlargli... perché 
loro erano certi che sotto quell’immobile corteccia, ormai priva di emozione, 
un cuore continuava a battere e voleva tornare a vivere… 
Questa è una storia di rinascita, di fede, di amore e di speranza. 
Vuole essere una storia di ispirazione per molti, una storia di insegnamento 
per alcuni e di aiuto per altri. 

Abbiamo voluto regalare al nostro amico Max e alla sua famiglia la possibilità 
di rivivere la loro storia da un’altra prospettiva, questa volta da spettatori di 
questa meravigliosa storia. 
Noi del gruppo KAOS abbiamo voluto raccontarla attraverso le loro parole 
come meglio siamo capaci di fare, tra musiche, parole e danza. 

Sperando possiate portare a casa con voi belle emozioni e sensazioni. 

Vi auguriamo una Buona Visione!
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1. Sogno o realtà? (ouverture) 

Agosto le 7, grande frastuono 
Improvviso risveglio, grande presagio 
La vita, il fato, in un secondo 
Rivedo il passato come in un film di tanti anni fa 

Sogno o realtà? Linea sottile di verità 
Assordante silenzio, un brivido lento 
Lo sento, lo penso che tutto è cambiato 
La vita di un tempo, svanita nel vento e non tornerà 

È uno scherzo io penso di cattivo gusto 
Senza parole, un vuoto dentro 
Quante domande senza risposte 
Forse è un sogno ripeto, dentro di me 

Sogno o realtà? Linea sottile di verità 
Assordante silenzio, un brivido lento 
Lo sento, lo penso che tutto è cambiato 
La vita di un tempo, svanita nel vento e non tornerà 

Sogno o realtà? Linea sottile di verità 
Assordante silenzio, un brivido lento 
Lo sento, lo penso che tutto è cambiato 
La vita di un tempo, svanita nel vento e non tornerà 
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2. Canto per te

Vederti lì fermo in quel letto come non mai 
Rabbia, dolore, spavento dentro di me 
Non parli, non ridi, non mangi immobile sei 
Bello, abbronzato è un sogno non è realtà 
Lo sento, ti giuro lo sento, che vivo sei 
Vent’anni son pochi per morire così 

Canto per te amore mio 
Vicino a te ci sono io 
Amore immenso amore dimmi dove sei? 
Mai ti lascerò: sarò sempre con te  

Mi han detto tutti mi han detto che non ce la farai 
Non serve sperare tutto è finito ormai 
È inutile accendere quello che è spento sai 
Io credo ai miracoli, Lazzaro risorgerai 
La fede è un grande sostegno, è per questo che 
Io prego, ogni giorno io prego, tu fallo con me 

Canto per te amore mio 
Vicino a te ci sono io 
Amore immenso amore dimmi dove sei? 
Mai ti lascerò sarò sempre con te  

Canto per te amore mio 
E per tutta la gente così come te 
Soffre, si dispera, è triste e non crede più che 
Quando sei immerso nel buio una luce c’è. 
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3. Toc Toc 

Ramo secco ecco quel che sono 
Ma guarda cosa dicono di me 
Vegetale fermo non mi muovo 
Qualcuno muove i fili su di me 

Ramo secco, wow, che complimento 
Ci vuole proprio molta fantasia 
Questo è il nome che mi hanno dato 
Chissà cosa faranno poi di me 

In questo mondo c’è qualcosa di strano 
Conta solo la normalità 
Devi essere sempre al meglio  
Se resti indietro non ce la farai 

Non ci credo dai stanno scherzando 
Queste frasi sono antiche ormai 
Gli ultimi chiamati dal vangelo 
Perché primi non saranno mai 

La scienza dice che non si può fare 
Qui nessuno mai ritornerà 
Le speranze son davvero poche 
Illusi solo questo siete voi 

In questo mondo c’è qualcosa di strano 
Conta solo la normalità 
Devi essere sempre al meglio  
Se resti indietro non ce la farai 

Su questa terra siamo tutti uguali 
Ognuno con le sue diversità 
Uniti tutti in una direzione 
E non un peso per la società 

Cambiamo insieme questo mondo strano 
Che non aiuta chi non ce la fa 
Io ci credo e ancora sto lottando 
Contro tutte queste stupidità  
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4. Sono qui 

Sono qui, davanti a te  
Con i miei mille perché, che cosa ho fatto non so, non me lo spiego perché? 
Mi trovo qui 
Sono qui, davanti a te 
Io mi sento in equilibrio sul filo della vita, mi chiedo e mi domando perché?  
Tutto questo a me 

Voglio sapere perché 
Il prezzo da pagare qual è 
Vedo che sconti non ne fai 
Accetto tutto e fatta sia 
La tua volontà, anche se non è la mia 

Sono qui, davanti a te 
Spoglio di tutto, albero d’autunno, dove dal nido di casa mia mi hai fatto 
volare via… 
Sono qui, davanti a te 
Sento un vuoto esistenziale, una profonda solitudine, un’ingiustificata paura, 
Kenofobia 

Voglio sapere perché 
Il prezzo da pagare qual è 
Vedo che sconti non ne fai 
Accetto tutto e fatta sia 
La tua volontà, anche se non è la mia 

Sono qui, davanti a te 
Voglio ricominciare, rivivere, rinascere, affinché questa mia alterità, diventi 
opportunità 
Sono qui, davanti a te 
Un giorno poi mi spiegherai cos’hai pensato per me, questo me lo devi dai, lo 
devi a me 

Voglio sapere perché 
Il prezzo da pagare qual è 
Vedo che sconti non ne fai 
Accetto tutto e fatta sia 
La tua volontà, anche se non è la mia  
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5. Madre coraggio

Madre coraggio che forza che hai 
Ogni giorno che passa un’ombra sei tu per me 
Non molli un momento qual è il tuo segreto 
È bello sentirti sempre vicino a me 

Madre coraggio umile tu sei 
Lingua di fuoco che non si ferma mai 
Senza paura, sempre all’avventura 
Per diffondere al mondo questa storia incredibile 

Madre coraggio, senza di te non posso vivere 
Madre coraggio, con la speranza nel cuore che hai 
Abbracciami, stringimi, cullami, sollevami, 
Fammi sentire, voglio sentire, che sempre ci sei 

Madre coraggio continua così 
coraggio di madre è l’amore che dai 
ad ogni figlio che nella vita crescerà 
l’amore di madre mai scomparirà 

Madre coraggio io ringrazio te 
che hai sempre creduto in me e solo in me 
quanta energia che hai e quanta ne darai 
anche quando sei stanca un vulcano tu sei 

Madre coraggio, senza di te non posso vivere 
Madre coraggio, con la speranza nel cuore che hai 
Abbracciami, stringimi, cullami, sollevami, 
Fammi sentire, voglio sentire, che sempre ci sei 



 6 

6. Fiaba 

Volo con la fantasia, racconto la favola mia 
Senza trucchi né magia, vivo la vita mia. 

Fiaba come realtà, orchi in gran quantità 
Parole come lame e poi, tanta incredulità 

Ali per volare via 
Sopra tutta questa ipocrisia 
Ali sempre controvento 
Per lottare e non mollare un momento 
Ali per un gran bel salto 
In alto, in alto, in alto 
Sempre più su 

Fata, custode mia sarai, con amore mi proteggerai 
Che bello non ti arrabbi mai, un sorriso per me sempre avrai. 

Volo con la fantasia, sopra tutti voi 
Rido e non mi fermo mai, la speranza non mi ha lasciato mai. 

Ali per volare via 
Sopra tutta questa ipocrisia 
Ali sempre controvento 
Per lottare e non mollare un momento 
Ali per un gran bel salto 
In alto, in alto, in alto 
Sempre più su 

 
… seguendo la crisalide blu 
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7. Crisalide blu 

Blu butterfly, blu butterfly 
Blu butterfly, crisalide blu 

Avvolto in filo di seta, da quanto tempo chissà?  
Ultimo stadio ninfale, notte speciale per noi. 

Lotto, combatto, contro di me 
Farfalla divento, crisalide blu 
Segno di vita, grande energia 
Un battito d’ali disegna la via 

Blu butterfly, blu butterfly 
Blu butterfly, crisalide blu 

Padre, il momento è arrivato, è tempo di rinascere  
Madre, stanotte è Natale, è Natale anche per noi 

Lotto, combatto, contro di me 
Farfalla divento, crisalide blu 
Segno di vita, grande energia 
Un battito d’ali disegna la via 

Blu butterfly, blu butterfly 
Un segno, la croce, più vivo che mai 
Un segno, la croce, che ci cambierà 
Un semplice gesto una nuova vita 

Lotto, combatto, contro di me 
Farfalla divento, crisalide blu 
Segno di vita, grande energia 
Un battito d’ali disegna la via 

Blu butterfly, blu butterfly 
Blu butterfly, crisalide blu 
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8. Amico mio

Cosa ci fai dentro quel corpo, tutto rotto senza segno di scasso! 
Cos’è successo? Chi è stato? 

Chi ti ha dato il permesso di farlo, Tu eri destinato ad altro! 
Cosa mi hai fatto? Qual è il motivo? 

Com’eri tu frizzante e radioso, sostenevi il gruppo gioioso. 
Cosa mi hai fatto? Qual è il motivo? 

Amico mio io sono con te 
Amico mio io sono con te, 
Amico mio io sono con te, 
Per le strade della vita, io sono con te. 

Certe volte anche un po’ fastidioso, quel sorriso stampato sul viso. 
quanta invidia mi fai. 

Ridere è un lusso per pochi soltanto, questo segreto si svela così 
quanto mi hai fatto ridere, lo sai? 

Ora dopo più di vent’anni, tu sei qui senza inganni, 
ancora insieme, camminiamo insieme.  

Amico mio io sono con te 
Amico mio io sono con te, 
Amico mio io sono con te, 
Per le strade della vita, io sono con te. 

Amico mio io sono con te! 
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9. Ombra di luce 

Ascolto in silenzio, le emozioni che sento 
Un forte vento si agita in me 
Chiuso in me stesso, sospeso nel tempo 
Per difendermi da cosa non so 
La mente come un mare in tempesta 
Le onde infrangono i pensieri miei 
Appesa ad un filo è la vita tua 

Un’ombra di luce sarò io per te 
Nel lato più oscuro, ma sempre con te 
Non avere paura, abbracciami forte  
Sfidiamo insieme questa follia 

Ascolto in silenzio, il soffio del vento 
Un giorno lo so, tornerai a volare 
Anche se qualche volta non saprai come fare 
Noi siamo qui, saremo ali per te 
Insieme uniti, ancora famiglia 
Non più come prima, questo lo so 
Diversi perché? La normalità cos’è? 

Un’ombra di luce sarò io per te 
Nel lato più oscuro, ma sempre con te 
Non avere paura, abbracciami forte  
Sfidiamo insieme questa follia 

Voliamo via, libriamoci nel punto più alto che c’è 
Immersi nel blu, le parole non serviranno più  
Soli io e te, in un mare di nuvole. 

Un’ombra di luce sarò io per te 
Nel lato più oscuro, ma sempre con te 
Non avere paura, abbracciami forte  
Sfidiamo insieme questa follia 

  



 10 

10. I colori del cuore 

Notte stellata, Vincent Van Gogh 
Notturno speciale, disegnerò 
Brillano in cielo, le stelle più belle 
Prendine una, la dedico a te 

Fiori di campo, una margherita 
I girasoli, danzan con me 
Un campo di grano, profumo di fieno 
Due cipressi accarezzano il ciel 

I colori del cuore incontrerò 
La mano dipinge, leggera sicura 
L’arte su tela, che si impressionò 
Come d’incanto pittore mi sentirò 

Campo di calcio, due tiri a un pallone 
Nuoto nel mare, immerso nel blu 
Magica terra, Puglia nel cuore 
Terra di sole, terra d’amare 

I quadri più belli della mia vita 
Tesoro prezioso, che mai scorderò 
I miei amici, la mia famiglia 
Sentinelle del tempo, sempre con me 

I colori del cuore incontrerò 
La mano dipinge, leggera sicura 
L’arte su tela, che si impressionò 
Come d’incanto pittore mi sentirò 

I colori del cuore incontrerò 
La mano dipinge, leggera sicura 
L’arte su tela, che si impressionò 
Come d’incanto pittore mi sentirò 
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11. Vita

Vita un miracolo sei 
Vita canto per te 
Vita anche se dura sarai 
Sai che ti dico, io non mollo mai (io non mollo mai) 

Vita ringrazio te 
Vita che forza mi dai 
Vita lo grido a te 
Sai che ti dico, io non mollo mai (io non mollo mai) 

Voglio vivere che male c’è 
Anche se proprio non come te 
Io decido e non tu per me 
Perché tanta gente, mi fa vivere (mi fa vivere) 

Vita ogni giorno per me 
Vita è dura lo sai 
Vita anche se soffro per te 
Sai che ti dico, io non mollo mai (io non mollo mai) 

Vita amo la vita 
Vita che gioia infinita 
Vita sei dolce melodia 
Sai che ti dico, io non mollo mai (io non mollo mai) 

Voglio vivere che male c’è 
Anche se proprio non come te 
Io decido e non tu per me 
Perché tanta gente, mi fa vivere (mi fa vivere) 

Amo la vita che male c’è 
Cerca di amarla anche tu come me 
Io decido e non tu per me 
Perché tanta gente, mi fa vivere (mi fa vivere) 
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12. Lui è Max 

Lui è Max! 

Conosco una storia fenomenale, ricca d’amore ed umanità 
Fatta di pianto, di gioia e dolore, di forza, coraggio e di libertà 
Un inno alla vita, un esempio per tutti 
Da diffondere al mondo come fosse un tam-tam 

Lui è Max! 

La storia di Max è un canto d’amore, 
che porta speranza a chi non ne ha 
Sconvolge, stupisce, cattura il cuore, 
ti entra dentro e mai ti lascerà 
Tornato alla vita perché nulla è per caso 
Perché quello che conta e non mollare mai 

Il suo braccio è una bandiera 
Fiera nel cielo lei sventolerà 
Il coraggio di vivere una vita vera… 

Lui è Max! 

Core de Roma che batte più forte, 
il giallo rosso è un vestito per te 
Giocare a pallone, che grande passione, 
un grande amore che mai invecchierà 
Hai dribblato la morte gli hai fatto una finta 
Adesso la curva è tutta per te 

Lui è Max! 

Il suo braccio è una bandiera 
Fiera nel cielo lei sventolerà 
Il coraggio di vivere una vita vera… 

Hai scelto la vita con grande coraggio 
Un messaggio d’amore che mai finirà 
È bella la vita è bello vivere perché 

Lui è Max! 
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