MARIANNA
Bambini non liberi
Che non hanno felicità
Poveri senza mangiare
Chiudo gli occhi
E vedo tristezza
Sento il mio cuore
Molto solo
Vi guardo, vi ascolto
E mi viene più tristezza
Amore e gioia non avete
Che tristezza che c’è
Per i poveri,
Niente casa, niente cibo
Una famiglia da aiutare
Dei bambini da salvare .
Guardo in alto
E vi penso,
guardo in basso
che scioglimento
leggo il mio cuore
e piango
per quello che non avete.
invece noi ci lamentiamo
per ciò che abbiamo
la solitudine
è come la povertà.
XHOI
Il mio dolore
Solo dolore,
nella mia vita ci fu solo dolore.
Lacrime,
nella mia vita ci furono solo lacrime.
La speranza,
la speranza
di potermi liberare
scappare,
avere libertà
per tutta la vita.
La felicità è sparita,
è sparita già
dalla mia vita,
non può tornare,
tornare
e farmi rallegrare.
Niente mi farà
Felice perché qua
Le cose che mi circondano
Sono solo:

dolore,
tristezza,
inganno
e solitudine.
Spero che un giorno
Potrò essere libero,
libero da quei fili spinati
che mi circondano
giorno e notte,
per l’eternità
ERICK
Cari bambini
Poverini
Rinchiusi in una rete di filo spinato
Poverini
Senza libertà
Senza felicità
Senza famiglia
E senza di niente
Cari bambini
Poverini
Mi dispiace
Di tutto ciò
Che avete passato
Ciao e addio
A tutti voi
NICOLO’
Ascolto le vostre voci,
vi guardo, e siete molto tristi,
e quindi non possono,
uscire,perché sono rimasti
chiusi,
questi bambini,
sono da soli,
cosi non sono
felici,
sono tristi,
e non sappiamo,
che cosa fare.
KENNETH
Cari bambini
Poveri
Ho un dolore
Forte al cuore.
Quando vi penso
Poveri bambini
Piccoli
Che possono morire dalla fame

Se fossi lì vi vorrei portare
In un luogo sicuro
E pieno di cibo.
Quando vedo le vostre facce tristi
Mi viene da piangere.
VALENTINA
Ho visto molte cose,
il mio unico ricordo,
una lacrima sul mio viso,
senza mamma e papà,
la mia morte verrà.
Pianto,
tristezza,
morte.
Dentro un campo di sterminio,
picchiato e trattato male,
persone senza anima e cuore
che non provano dolore,
per quelle persone.
I miei ricordi sono questi,
soldati che uccidono,
e molte persecuzioni
di tutti noi bambini,
di tutti i genitori,
di tutti gli ebrei.
Messi dentro un campo di filo spinato,
facendoci credere di lavorare,
di essere liberi.
Uccisi e maltrattati,
con il sogno di essere liberi,
accanto a mamma e papà.
JENNIFER
Lacrime nel campo di sterminio
Lacrime,
lacrime,
inutili lacrime di tristezza,
questi sono i miei unici ricordi del passato.
Ero un bambino come tanti altri,
ma per uno strano motivo del destino,
mi portarono via,
da casa,
dalla famiglia
e da ogni cosa più preziosa.
Mi portarono in un campo
Filo spinato,
lavoro,
dolore.
Lacrime,

di nuovo lacrime.
Questa è stata la mia gioventù.
Lacrime,
lacrime e dolore.
Filo spinato
Filo spinato,
erano in trappola.
Erano in trappola,
lavoravano,
solo per un misero pezzo di pane.
Dolore,
dolore
e malinconia.
Poveri loro,
l’unica cosa che vedevano
era il filo spinato,
che divideva,
la libertà dal campo
o meglio dire la prigione.
SABRINA
Bimbi maltrattati
E mal curati non difesi
Sangue e dolore sprigionati
Cattività e malignità
Povertà e pietà
Lacrime e lacrime
Dignità persa
Dolore
Dignità persa per sempre
AMIN
Campi di sterminio
Tristezza
Suicidio
Dolore
Morte
Che capita a sorte
AMIN
Gli ebrei
Non devono piangere
Ne morire
Ne essere tristi
Perché siamo tutti uguali
Felici e vivaci
SANTIAGO
Poveri bambini
Poveri uomini

Povere donne
Senza liberta
Ma solo sfruttamento
E sofferenza
Il campo di sterminio
Il peggiore di tutte le cose.
SANTIAGO
Cari bambini
Senza cibo
Mal trattati
Sfruttati
E tanta sofferenza
Per niente,
c’e molta
morte e molta ingiustizia
SELENA
Povertà
Lacrime
E lacrime
Tanta tristezza,
morte,
filo spinato
sofferenza
solo un po’ di speranza.
Il campo di sterminio
È brutto
E non deve esistere!
C’è tristezza
Morte e fa solo soffrire
Per questo non deve
Esistere
Per non far soffrire
Nessuno.
JOSHELINE
Cari bambini
Senza amore
Senza carezze
E amici fatti dal cuore.
Cari bambini
Poverini
Pieni di tristezza
E di dolore dal cuore
Vi penso vedendo le
Vostre foto
Piango perché noi tutto lo perdiamo in gioco,
ma voi l’avete passato in verità.

Cari bambini
Care persone
Mi dispiace con tutto il cuore,
poveri voi
poveri loro
che stavano lì
che sono lì
dietro o dentro
del campo di sterminio
pieno di pianti
e lacrime
poveri voi
poveri loro
pieni di
dolore e tristezza,
inganni tremendi
che non devono far .
ALAN
Morte certa
Morte sicura
È proprio una sventura
Triste
Suicidio
Dolore
E grande disperazione
Bambini che piangono
Persone che piangono
Tutte per un’unica ragione
La morte ingiusta.
Dalla tristezza alla felicità
E tutto qua
Felicità e amore
Saltono fuori
È una gioia grande
Che poco a poco sale
È più dolce dello zucchero
È come lo zucchero a velo
MARTINA
Piccoli bambini
In un campo di concentramento
So che siete stati,
molto male
so come vi siete sentiti
e questo mi dispiace,
voi non avete affetto amore
FRANCESCO
Campo di sterminio
Povero destino

Tanta tristezza
E molta paura
E una povera sventura
Bambini poveri
Non hanno da mangiare
Ma hanno solo un pezzettino di pane
CARLOS
Bambini poveri
In pericolo maltrattati
E mal curati
In difesi
Non hanno
Libertà
E neanche pietà
Ogni giorno
Che passa
Una persona muore
Per colpa delle persone
Che non sanno cos’è l’amore
ELENA
Campo di sterminio
Con tristezza
E bambini
E lacrime
E povertà
Con bambini di realtà
Dentro il cuore
Paura e fame
PERLA
Speranza,
La speranza di essere liberi.
Speranza,
di non arrendersi mai
e di continuare a ridere.
Speranza,
che mi aiuterà ad uscire da qui,
lasciare tutta la tristezza
e ricominciare una nuova vita.
Il mio sogno,
è che mi lascino libera.
Il mio sogno,
è ricominciare la mia vita
Il mio sogno,
è di avere una famiglia che mi voglia bene.
Il mio sogno,
è che non mi dicano più che sono diverso.
Il mio sogno,

è che il mondo sia migliore
e che questi campi di sterminio non esistano mai più.
I miei sentimenti
I miei sentimenti,
sono rinchiusi nel mio cuore,
l’unico posto dove nessuno li può prendere.
ormai sono le uniche cose che possiedo.

