
 

NICCOLÒ AGLIARDI 

“BRACCIALETTI ROSSI 3” 

14 canzoni di cui 7 inediti, 9 autori-compositori, 34 musicisti, 5 produttori-arrangiatori, 3 sound engineers e 3 assistenti di studio, 
3 tecnici per mastering, 5 studi di registrazione, 15 mesi per la realizzazione dell’album “Braccialetti Rossi 3”(Carosello Records). 

Tracklist 

1. Ti Sembra Poco (N. Agliardi, G. Ruggeri, T. Ruggeri - 2016) – inedito  

2. Tempo Ipotetico (N. Agliardi, E. Roberts - 2016) – inedito  

3. La Tua Felicità  (N. Agliardi, E. Roberts - 2016) con Edwyn Roberts – inedito  

4. Cartoline (N. Agliardi, E. Roberts, G. Ruggeri, T. Ruggeri - 2016) – inedito  

5. Alla Fine Del Peggio (N. Agliardi, E. Roberts, G. Ruggeri, T. Ruggeri - 2016) – inedito  

6. Non Mi Dimentico (N. Agliardi, G. Ruggeri, T. Ruggeri, M. Elli, F. Lazzari, A. Torresani - 2016)-inedito 

7. Il Bene Si Avvera (N, Agliardi, E, Roberts, N, Bolchi - 2014) con I Braccialetti Rossi 

8. Non Importa Veramente (N, Agliardi, E, Meta - 2014) 

9. Acrobati (N, Agliardi, R, Vecchioni, E, Roberts, F, De Martino - 2014) con Edwyn Roberts & L'Aura 

10. Tifo Per Te (M. Elli, F. Lazzari, G. Ruggeri, T. Ruggeri, A. Torresani / N. Agliardi - 2013) 

11. Conta (M. Elli, F. Lazzari, G. Ruggeri, T. Ruggeri, A. Torresani / N. Agliardi - 2013) con Francesco Facchinetti 

12. Io Non Ho Finito (M. Elli, F. Lazzari, G. Ruggeri, T. Ruggeri, A. Torresani / N. Agliardi - 2014) con The Hills 

13. La Porta (G. Ruggeri, T. Ruggeri / N. Agliardi, A. Torresani - 2013) 

14. Fidati (N. Agliardi, E. Roberts, S. Marletta - 2016) - inedito 

Ho visto crescere gli attori, in questi anni e crescere il pubblico insieme a loro. Li ho visti cambiare abiti, linguaggio, abitudini e 
necessità. Gli sguardi, no. Quelli sono rimasti uguali.  Lucidi, attenti, affettuosi e leali. Spero di aver composto e realizzato le nuove 
canzoni con gli stessi requisiti. Insieme a Edwyn Roberts, che con me canta molti dei brani presenti, a Giacomo e Tommaso Ruggeri 
e Francesco Lazzari, (componenti della mia band ormai da molti anni) abbiamo tentato di scrivere canzoni in cui possano 
identificarsi tutti coloro che hanno scelto il “fuori” come punto di osservazione privilegiato. Fuori inteso come guarigione, viaggio, 
scoperta, rivincita, partenza e partecipazione. Si sono aperte le porte dell’ospedale e i ragazzi hanno un nuovo patto con il mondo: 
scegliere il loro posto e cominciare a scrivere, ognuno la loro storia.  

 

 

 

 

 

NICCOLÒ AGLIARDI COMMENTA I BRANI DI  

“BRACCIALETTI ROSSI 3” 

 



IL BENE SI AVVERA (Ci sono anch’io) 
 
“…E non sai quanta bellezza 
Sta negli occhi disperati. 
Stropicciati come te. 
E’ tutta per te, questa cascata di pioggia scura…” 
  
Così si ricomincia.  
Sotto la potenza di un temporale. Tutti insieme. 
Madidi di pioggia e di freddo. Però bellissimi.  Stanchi di quella corsa notturna fatta perché il messaggio arrivasse integro e per 
tempo: Il buio è diverso dal vuoto. 
Ce l’abbiamo fatta.   
E da adesso in poi, sarà tutto un po’ più facile. Perché “la strada più breve s’impara al ritorno”. 
La musica è composta da Edwyn Roberts e Niccolò Bolchi. La produzione è di Simone Bertolotti. 
Cantano i Braccialetti, vecchi e nuovi, ed io con loro.  
La regia del video è di Nicola Campiotti. 
 
 
ACROBATI 
 
“Abbiamo aspettato il giorno, che venisse un regalo.  
Con quell’ansia, che hanno gli acrobati, a un passo, dalla fine del filo.” 
 
Qualcuno manca, gli altri sono qua.  
E quindi non è tempo né di bilanci e neppure di domande. Si vive, con la spericolatezza degli acrobati, che hanno un po’ di paura, 
certo, ma non possono darle troppa importanza.  
E’ una canzone scritta per i miei piccoli fratelli acquisiti. 
E’ una canzone sull’adolescenza. Sul costante (dis)-equilibrio tra ambizioni adulte e le meravigliose fragilità dell’età 
dell’incertezza.  
Ho scritto questo testo con l’aiuto del mio maestro Roberto Vecchioni. Avevo proprio 18 anni, quando - grazie alle sue canzoni- 
decisi di provare a scriverle anche io.  
Edwyn Roberts e Fabio de Martino firmano la musica. Simone Bertolotti la produzione. 
 
 
L’INIZIO DEL MONDO 
 
“Così impariamo a lasciare andare, 
a non temere l'amore purché ci sia. 
E scommettiamo, se c'è più vita, 
In un miracolo o dentro a una corsia.” 
 
Canta l’amico Francesco Facchinetti insieme a tutti gli artisti presenti nella colonna sonora della prima serie.  
Sarà la sigla di questa nuova edizione. 
Due amici si guardano in faccia. Uno chiede all’altro la verità.  
E sarà una verità sorprendente. Una dichiarazione schietta di caparbia felicità.  
A patto che l’amico sappia prendersi cura di un passato e di un segreto che pesano.  
Ma non ingombrano. Questa piccola differenza può essere una grande rivoluzione. 
E un nuovo, mirabolante, inizio del mondo. 
La produzione e la musica sono di Emiliano Bassi. 
 
NON IMPORTA VERAMENTE 
 
“Raccolgo quasi tutto ormai.  
Senza sapere più chi sei.  
Tranne l’amore che non so dove si semina.  
Ho spento quasi tutto ormai.  
Per non sapere più chi sei.  
Anche il dolore, che non è più l’elica della poesia.” 



 
E’ il secondo tempo dell’amore e della delusione. 
Arriva un istante in cui tutta la rabbia, il rancore e le incomprensioni perdono improvvisamente di significato. 
Si punta lo sguardo altrove e ci si accorge che, nel rapido passare delle stagioni e degli eventi, ci si dimentica persino il motivo 
per cui si è giunti al capolinea.  
E allora comincia la rincorsa alla memoria buona e al tentativo disperato di ricucire i due lembi di un amore perduto. 
Prima che sia troppo tardi.  
 
 
NON LO SO 
 
“Io non so. Non lo sai. 
Se manca una ragione, una benedizione. 
Ma all'ultimo momento, però te la dai. 
Io non so. Non lo so. 
Che piani ha l'universo 
Che c'è da dire adesso 
Che poco ti do...” 

Cinque ragazzi si ritrovano dopo molti mesi nello stesso ospedale nel quale hanno vissuto la loro malattia e il loro processo di 
guarigione. 
Un loro amico non c’è più. 
Un’ altro addio doloroso li costringe a guardarsi negli occhi e a porgersi la domanda più cruda e più essenziale che esista e che 
chiunque di noi si è fatto – almeno una volta-  davanti all’ennesima prova a cui la vita ci ha sottoposto: PERCHÉ? 
Così, fuori da ogni credo, da ogni slancio di ottimismo e da ogni risorsa, esiste una sola risposta terrena: NON LO SO. 
Ho chiesto a Roberto Vecchioni di pronunciarle lui queste tre piccole parole.  
Perché la sua voce profonda e buona, potesse darci, comunque, conforto e pace. 
Giacomo e Tommaso Ruggeri hanno composto la melodia, Andrea Torresani ha prodotto e arrangiato il brano. 
 
 
 
 
VOLEVO PERDONARTI, ALMENO 
 
“Scordarsi è un abitudine, oramai.  
Talmente prevedibile che ti annoi.  
Così provi a mandarmi segnali di resa, disordinati. 
Io che copro distanze con pezzi d’amore recuperati.” 
 
Ancora una volta, per me, il cielo d’Africa. Il caldo della notte e la possibilità di riflettere, in silenzio, su alternative  possibili a 
qualcosa lasciato in sospeso, a casa. Il mio amico Ermal Meta viaggiava con me.  
Lui sa trovare sempre buone melodie alle mie parole.  
Se due persone si somigliano molto, è facile che si somiglino anche nella gestione della fine: alternando l’inganno dell’orgoglio che 
è prerogativa di molti, e la poesia del perdono. Che è solo di alcuni.  
E per cui serve una mente allenata. 
Questa traccia, presente anche nel mio ultimo disco, è riproposta, qui, in duetto con Ermal. 
 
TULIPANI 
 
“Mamma, raccolgo i pensieri e sono tutti annodati dal buio. 
Di un giorno di sole d’agosto. 
Nel giorno d’inverno d’agosto. 
Gioco coi miei pochi anni, e conto i miei angeli in cielo.  
Forse mi fanno uno scherzo, o sono alla prova, forse mi lasciano da solo.” 
 
Paola Turci ha accettato di cantare questa canzone intensa e drammatica interpretando la voce e i pensieri di un ragazzino che si 
rivolge alla mamma con la struggente consapevolezza di chi sa che non ha più molto tempo.  



La straordinaria bravura di Paola ha permesso di unire quello che per un momento ci è parso impossibile: la straziante dichiarazione 
del protagonista e la dolcezza disarmante di sua madre che accetta e accoglie un destino impietoso. 
La voce di Paola è una carezza. Ho scritto il testo di questa canzone sperando dal primo momento che fosse lei a cantarla. 
I The Hills, hanno firmato la musica e pensato, per questo brano, ad un arrangiamento acustico ed essenziale. 
 
IO NON HO FINITO  
 
“…anche con i crampi, con la fine sulla faccia, col dolore che mi schiaccia, e non lo sai. 
Anche con la gioia di sapere che, dovunque ce ne andremo, non ci lasceremo mai. 
Io non ho finito.” 
 
I “miei” Braccialetti Rossi. Una storia struggente e meravigliosa; un film tv di successo, e un’avventura che ancora continua. Una 
famiglia allargata, nuove opportunità, tante soddisfazioni per una colonna sonora scritta e realizzata dalla mia band “The Hills” e 
cantata insieme ai miei amici. Un lavoro che ha scombinato i piani e il cuore.  
Una canzone a cui devo tanto, per avermi ricordato che fare progetti è importante, ma che il resto lo fa la vita. Non poteva mancare, 
quindi anche in questo disco, un piccolo inno di alleanza e di condivisione da cui tutto è cominciato. 
 

TI SEMBRA POCO   (Prodotto da  T.Ruggeri, G. Ruggeri, G. Colombo) 

È il brano che apre il disco e sarà la canzone che accompagnerà tutta la serie. Il videoclip è stato girato durante le riprese della 
serie, in Puglia per la regia di Duccio Giordano.  

“E notti in ginocchio a maledire le stelle 
e tuo fratello ti scrive, da qualche parte, dov’è.  
‘Mi manchi ma sai come salvarti’. 
Ti sembra poco, ma non lo è. “ 

 

 

TEMPO IPOTETICO  (Prodotto da S. Bertolotti) 

La seconda vita, che non c’è. Quindi conviene fare di tutto perché la prima diventi straordinaria e lo spettacolo che ognuno si 
appresta a mettere in scena sia il migliore possibile. Nonostante tutte le difficoltà dell’“allestimento”. 

“Come una lacrima che non atterra.  
Perché ha una mano che l’afferra al volo.  
SI FARÀ ANCHE QUESTO SPETTACOLO 
CON LE GAMBE CHE TREMANO 
LASCIA CHE TUTTO SUCCEDA DAVVERO” 

LA TUA FELICITÀ    (Prodotto da S. Bertolotti) 

Essere felici per la felicità altrui. Una cosa semplicissima, che non costa nulla e che rende felici. Basta imparare. 

“L’indispensabile è la traccia del momento, 
lo so da come ci vestiamo, dall’eleganza del silenzio. 
Che servirà pure a qualcosa il tuo rigore, la mia età. 
la mia stazione, la tua felicità.” 

CARTOLINE     (Prodotto da  T.Ruggeri, G. Ruggeri,  E. Roberts, G. Colombo) 

Ci sono tempeste d’estate che, chi viaggia per mare sa prevedere e rispettare. Ma dalla stiva della nave, durante una notte d i 
pioggia e onde, viene spedita una cartolina d’amore e di gratitudine. 



“Faccio di me, del mio meglio 
Stacco l’amore dal foglio. 
Mi lascio andare, alla peggio è un tuffo nel vero. 
Tanto di più non potevo. 
NON CONFONDERMI CON NIENTE,  
NIENTE CHE CONOSCI GIA’. 
MENTRE MANDO CARTOLINE  
DALLA STIVA DEL MIO CUORE” 

ALLA FINE DEL PEGGIO   (Prodotto da  T.Ruggeri, G. Ruggeri,  E. Roberts, G. Colombo) 

 
Ci vogliono molti giorni e molti specchi prima di capire cosa si è e cosa si vuole diventare. E molte zone d’ombra per capire cosa 
non si vuole più essere. Lo si comprende meglio quando il peggio è passato. 
 
“TI SCRIVO DA QUESTO ORIZZONTE 
DI LAME DI CIELO CHE NON MI ERO ACCORTO MAI 
ALLA FINE DEL PEGGIO 
QUANDO IL VIAGGIO É INIZIATO E SAI 
CHE UNA STRADA TI É DATA 
TUTTE LE ALTRE LE SCEGLIERAI.” 
 
 
 
 
 
 
NON MI DIMENTICO  (Prodotto da N. Agliardi, P. Cantarelli) 
 
Una canzone che amo molto, ripresa dalla prima serie, risuonata e ricantata. La consapevolezza che al destino bisogna rispondere 
con tutte le forze e il fiato a disposizione. Qualcuno si perde, ma non andrebbe dimenticato se anche per un’istante ci ha teso la 
mano 
 
“Non mi dimentico di un patto a bassa voce. 
Io così stupido, e tu così felice. 
In equilibrio sullo stesso marciapiede. 
Io amavo tutto, tu solo me, come si deve. 
Ci diamo ancora strani appuntamenti.  
La stessa ora, in giorni differenti.” 
 
FIDATI  (Prodotto da Edwyn Robers, M. Zocca) 
 
Per una volta, le parole quasi del tutto al servizio di una melodia epica e coinvolgente scritta da Edwyn Roberts, da lui prodotta 
insieme a Michele Zocca. Canta Arianna Roberts, una giovane voce garbata e intensa. 

  


