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Purpur’ kaj blu’, 
verd’ arbara, kupra 
kajruĝavenecia. 
Angul’, vidpunkt’ 
kajperspektivovariantanun. 
 
Ni malfidemastiel forte, 
kajtimemeprila estontec’. 
Vide al vi 
retrovaspartoneĉmi 
demondokiudaŭras plu. 
Jen mozaiko floras. 
 
Ni estas la parto plej bona de nia universo 
kiuŝajnasdisfali. 
Ni estas la salto kiubrulasl’ 
asfaltonkajlasaspolvonsurtere. 
Jenkunpartigo, jen mia mantro de amo. 
Memorigindas livido rakonta, vive 
verkendakajkune. 
 
Jenalkemio de ekvilibroj 
ruĝfadene ire sur la voj’. 
Vide al vi 
retrovaspartoneĉmi 
demondokiudaŭras plu. 
Jen mozaiko floras. 
 
Ni estas la parto plej bona de nia universo 
kiuŝajnasdisfali. 
Ni estas la salto kiubrulasl’ 
asfaltonkajlasaspolvonsurtere. 
Jenkunpartigo, jen mia mantro de amo. 
Memorigindas livido rakonta vive 
verkendakajkune. 
 
Kontraŭvalore dum tagodisfala 
predofariĝantaĉasanto 
herbej’ disfloraeĉekstersezona, 
jenkunpartigokajpersistemo. 
 
Krias mia mantrokajripet-ripete. 
Krias mia mantrokajripet-ripete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOSAICO 

Parole e musica di Chiara Raggi 
 
Porpora, blu, 
verde bosco, rame 
e rosso veneziano. 
Angolazioni, 
punti di vista che variano. 
 
Siamo così diffidenti, 
impauriti da ciò che sarà 
ma guardando te  
ritrovo parti di me, 
di un mondo che ancora c’è. 
E’ come un mosaico in fiore. 
 
Siamo la parte migliore di questo universo 
che sembra cadere. 
Siamo quel salto che brucia l’asfalto e lascia 
la polvere indietro. 
Condivisione, questo è il mio mantra d’amore. 
Abbiamo lividi da ricordare e storie da 
scrivere insieme. 
 
E’ un’alchimia di equilibri 
e fili rossi segnano la via. 
Se guardo te 
ritrovo parti di me, 
di un mondo che ancora c’è. 
E’ come un mosaico in fiore. 
 
Siamo la parte migliore di questo universo 
che sembra cadere. 
Siamo quel salto che brucia l’asfalto e lascia 
la polvere indietro. 
Condivisione, questo è il mio mantra d’amore. 
Abbiamo lividi da ricordare e storie da 
scrivere insieme. 
 
Controvalore in un giorno che muore, 
preda che si fa cacciatore, 
prati fioriti anche fuori stagione,  
condivisione e perseveranza. 
 
Grido il mio mantra a ripetizione. 
Grido il mio mantra a ripetizione.



CREDIT 
MOZAIKO 
parole e musica di Chiara Raggi 
traduzione in esperanto di Federico Gobbo, professore di interlinguistica ed Esperanto 
all’Università di Amsterdam 
arrangiato da Chiara Raggi, Massimiliano Rocchetta, Piero Simoncini e Michele Iaia 
arrangiamenti orchestrali di Massimiliano Rocchetta 
produzione artistica di Chiara Raggi e Massimiliano Rocchetta 
produzione esecutiva di Musica di Seta 
 
Chiara Raggi - voce 
Massimiliano Rocchetta - pianoforte, tastiere, Fender Rhodes, Wurlitzer e Glockenspiel 
Piero Simoncini - basso elettrico e contrabbasso 
Michele Iaia - batteria 
con 
Orchestra da Camera di Rimini diretta dal M° Stefano Pecci 
 
Registrato e mixato da Cristian Bonato presso Numeri Recording (Cavallino, RN) 
La voce di Kjara è registrata e mixata da Michele Iaia presso Valido Studio (Villa Verucchio, RN) 
Masterizzato da Max Paparella presso Groove Sound Designer (Monteveglio, BO) 
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