


L’idea dell’album “Le Melodie del Tempo” ruota attorno alla ciclicità delle emozioni.  

Questo viaggio nelle sensazioni che si provano nella vita riguarda tutti da vicino. Le emozioni 
si mostrano costantemente nella nostra quotidianità e dobbiamo essere bravi a riconoscerle 
per viverle al meglio.  

Questo loro ritornare può essere paragonato alle stagioni che noi tutti conosciamo: da ciò 
scaturisce l’idea di associare ogni brano ad un mese. 

È con un linguaggio musicale semplice, proprio come la mia persona, che spero di 
comunicare i tanti piccoli particolari che scaturiscono dalla mia creatività.  

Preludio 
Paura, silenzio, attesa, pensieri… l’inizio di un viaggio è caratterizzato da tante emozioni. 
Ognuna di esse un tassello da custodire e farne tesoro: il viaggio è di per sé una scoperta di 
se stessi e richiede un’attenta preparazione per viverlo al meglio. 

Voglia di Musica - Gennaio 
Tutti abbiamo delle passioni ed è fondamentale coltivarle. Tutti abbiamo bisogno di una 
guida, di una musa ispiratrice. Per me, fin dall’inizio, lo è stata la musica. 

Con Ali Distese - Febbraio 
Il brano, il cui tema musicale inizia con le note che compongono il nome Sara, nasce quasi 
per divertimento come augurio di laurea, ma si trasforma improvvisamente nella colonna 
sonora della mia vita. “Con Ali Distese” è un tuffo e, al tempo stesso, un lasciarsi andare alla 
bellezza della vita con accanto la persona amata. 



Meditazione- Marzo 
Ci sono quei periodi in cui senti dentro di te il bisogno di fermarti, rallentare il ritmo, riflettere 
su come stai percorrendo la tua strada e interrogarti su cosa puoi migliorare: anche questo ti 
permette di fare la musica. 

Renaissance - Aprile 
Dopo la meditazione e l’introspezione è il momento di ripartire. Lo sbocciare della primavera 
è alle porte e una nuova vita è in attesa di fiorire, di rinascere. 

Continuando a Sognare - Maggio 
Credere nei sogni non è facile, soprattutto quando si cresce e si inizia a considerarli 
marginali e infantili. Bisogna avere il coraggio di credere nei sogni. Sono la linfa che porta 
colore alla nostra vita. 

10/06/12 - Giugno 
La fine della scuola, la maturità ormai alle porte, il fuoco di un amore giovanile. Questo 
brano ci descrive la spensieratezza dei diciott’anni, il turbinio di nuove emozioni ed 
esperienze da tradurre in musica: proprio come un artista che mescola i propri colori sulla 
tavolozza. 

Onde Sonore - Luglio 
“Le onde sonore si infrangono sugli scogli della vita”. Le dolci melodie di questa 
composizione più e più volte si scontrano con l’immobilismo sonoro del brano, proprio come 
delle onde danzanti che infrangendosi sugli scogli, si abbandonano al loro destino, si 
aggrappano all’unica certezza che trovano davanti a sé.  



Fuori dal Mondo - Agosto 
Questa composizione invita a prendersi del tempo per evadere dalla realtà: a distaccarsi dal 
quotidiano, dallo studio e dal lavoro, che a volte riempiono completamente la giornata. 
Abbiamo bisogno di evadere dai pensieri del mondo. 

Pensiero Triste - Settembre 
Ogni tanto capita di sentirci malinconici, di avere pensieri tristi dentro noi. Se non sappiamo 
gestirli, questi ci privano della serenità; come quando è autunno e gli alberi si ritrovano 
completamente spogli dei loro vestiti. Nudi e soli. 

Marcia Funebre - Ottobre 
Confrontarsi con i maestri del passato è una sfida difficile da vincere, ma impossibile da 
ignorare. Questo brano nasce dal desiderio di affrontare un tema così temuto, ma così vicino 
a ciascuno. 

Il Tempo - Novembre 
La melodia, dondolante come un pendolo che scandisce il trascorrere del tempo, invita a 
rileggere e ripercorrere le tappe della propria vita, a scoprirsi diversi e cambiati dal vivere 
quotidiano.  

L’Alba di un Nuovo Giorno - Dicembre 
L’augurio di un nuovo inizio dopo la conclusione di un percorso; l’invito a non fermarsi 
davanti al traguardo; lo slancio di sapersi sempre reinventare davanti alle sfide e imprevisti 
che ci riserva la vita. Perché il nostro cammino non deve fermarsi. 

Davide Magnani 



The idea of the album "Melodies of Time" comes from the cyclical nature of emotions.  

This journey into the feelings experienced everyday affects everyone closely. Emotions 
constantly show themselves in our daily lives and we must be good at recognizing them in 
order to live them to the fullest. 

The cyclical returning of emotions can be compared to the seasons that we all know: from 
this arises the idea of associating each song with a month. 

It is with a simple musical language, just like I am, that I hope to communicate the many 
small facets that arise from my creativity. 

Prelude 
Fear, silence, waiting, thoughts... the beginning of a journey is characterized by many 
emotions. Each of them is a piece to be cherished and treasured: the journey is in itself a 
discovery of oneself and it requires a careful preparation to live it to the fullest. 

Longing for Music - January 
We all have passions and it is essential to cultivate them. We all need a guide, an inspiring 
muse. For me, since the beginning, this has been music. 

Wings Spread - February 
The song, whose musical theme begins with the notes creating the name Sara, was born 
almost for fun as a graduation present, but suddenly it turned into the soundtrack of my life. 
“Wings spread” is diving and, at the same time, surrending to the beauty of life with your 
beloved on your side. 

Meditation - March 
There are those times when you feel inside the need to stop, slow down the rhythm, reflect 
on how you are going along your way and ask yourself what you can improve: this also 
allows you to make music. 



Renaissance - April 
After meditation and introspection it is time to leave. The flowering spring is around us and 
also a new life is waiting to blossom, to be reborn. 

Dreaming On - May 
Believing in dreams is not easy, especially when you grow up and you start to consider them 
marginal and childish. One must have the courage to believe in dreams. They are the lymph 
that brings color to our life. 

06/10/12 - June 
The end of the school, the final exams approaching, the fire of a youthful love. This piece 
describes the lightheartedness of the eighteen years, the swirl of new emotions and the 
experiences to be translated into music: just like an artist mixing his colors on the palette. 

Waves of Sound - July 
"Waves of sound dash on the reef of life." The sweet melodies of this composition over and 
over again collide with the sound immobility of the song, just like dancing waves breaking 
on the reef, abandoning themselves to their destiny, clinging to the only certainty they find 
before them. 

Out of the World - August 
This composition invites you to take some time to escape from reality: to detach yourself 
from everyday life, from study and from work, which sometimes completely fill the day. We 
need to escape from the thoughts of the world. 



Sad Thought - September 
Sometimes we happen to feel blue, to have sad thoughts inside us. If we do not know how 
to manage them, they deprive us of our serenity; like when it is Autumn and the trees find 
themselves completely leafless. Naked and alone. 

Funeral March - October 
Compare with the masters of the past it is a challenge difficult to overcome, but impossible 
to ignore. This piece was born from the desire to deal with a theme so feared, but so close to 
each one. 

Time - November 
The melody, swinging like a pendulum beating the passing of time, invites us to read and 
trace again the stages of our life, to discover ourself different and changed by everyday life. 

The Dawn of a New Day - December 
The wish for a new beginning after the end of a journey; the invitation not to stop in front of 
the finish line; the impetus of knowing how to reinvent ourselves in the face of the 
challenges and unexpected that life holds for us. Because our way should not stay behind. 

Davide Magnani 
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