
VIVI IL SOGNO 
 

Duecento ti sembra tanto tempo ma noi siamo ancora qua 
Tante vite ed occhi differenti, piedi sulla stessa strada  
Nonostante tutto, questo è il tempo: non puoi smettere di osare 
Grazie ad un carisma condiviso da duecento in poi si va 
 
VIVI IL SOGNO … 
 
Ora metti il cuore in movimento, forza non fermarti qua  
Inventa nuovi modi e nuove forme, punta tutto ciò che hai  
Salta in alto, supera frontiere, butta giù barriere con la libertà  
Prova a costruire un nuovo mondo: da duecento in poi si va. 
 
Rit.  
Vivi il sogno, guarda dentro incontrati  
e poi fuori respira. 
Vivi il sogno, solamente insieme  
oggi diverrà realtà (2) 
Oh ohohoh……oh ohohoh (2)  
 
Special 
Vivi il sogno nato a Lavalla 
Il sogno dentro tutti noi, 
un sogno ancora vivo 
vivi il sogno come Champagnat 
è il sogno che sentiamo noi 
un sogno sempre vivo (2 v) 
 
rit. 
 



VIVI IL SOGNO 

Sol                                                                                               Do  
Duecento ti sembra tanto tempo ma noi siamo ancora qua 

Sol                                                                                       Do 
Tante vite ed occhi differenti piedi sulla stessa strada  

Sol                                                                                                       Do 
Nonostante tutto questo è il tempo non puoi smettere di osare 

Sol                                                                                          Sol 
Grazie ad un carisma condiviso da duecento in poi si va 

Sol 
VIVI IL SOGNO 

(si ripetono gli stessi accordi per tutta la canzone) 

Ora metti il cuore in movimento forza non fermarti qua  
Inventa nuovi modi e nuove forme punta tutto ciò che hai  
Salta in alto, supera frontiere, butta giù barriere con la libertà  
Prova a costruire un nuovo mondo da duecento in poi si va. 

Sol                                                                              Do 
Vivi il sogno, guarda dentro incontrati e poi fuori respira 

Sol                                                                          Do 
Vivi il sogno, solamente insieme oggi diverrà realtà (2) 

Sol                         Do 
Oh ohohoh……oh ohohoh (2)  

 

Sol 
Vivi il sogno nato a Lavalla, il sogno dentro tutti noi,  

Do                                    Sol 
un sogno ancora vivo vivi il sogno come Champagnat 

Do 

è il sogno che sentiamo noi un sogno sempre vivo (si ripete tutto) 


