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Albero e Chitarra: le due cose che mi hanno rovinato la vita.

Sono amico di chitarra da quando avevo sette anni.
Lei è l’amica creativa, quella che muove l’aria!

Risuona con le parti più nascoste di me, mi costringe a vibrare, a creare qualcosa di nuovo ogni giorno, magari tenendomi 

sveglio fino alle tre di notte per un concerto o per finire di scrivere una canzone.

Eh si, è sempre stata un’amicizia difficile.

Perche di base io sono... Pigro.

Si, con la P maiuscola.

Non ho mai creduto esistesse qualcuno meno attivo di me.

Finché non ho incontrato albero.

Albero mi somiglia molto per due motivi principali: alto e vecchio dentro. 
Si parla tanto del silenzio dei boschi, ma lui quando l’ho conosciuto chiacchierava in continuazione!

Mi piaceva ascoltarlo.

Se ne stava lì, con il cuore nella terra e la luce tra le mani. 

E la cosa più bella dell’amicizia con lui era la sincerità! Perchè mi parlava senza filtri,

mi parlava per risonanza. Come funziona la natura del resto, per risonanza.

E lo sai perché questi due mi hanno rovinato la vita?

Perché per 20 anni io non 
sapevo con chi volevo stare.

Non volevo scegliere perché avevo paura che uno dei due si offendesse! Sto parlando di un sottile senso di incomple-

tezza nel sottofondo di ogni mia giornata. 

Ho vissuto 20 anni in cui mi sono sentito perso.

Finché ho capito che questi due maledetti erano d’accordo fin dall’inizio! 

Ero in un triangolo. E no, non l’avevo considerato.

Loro si erano messi d’accordo già prima che io li conoscessi e insieme mi stavano aiutando a fare un percorso di 
evoluzione. Volevano farmi capire che se entrambi erano stati necessari per la mia felicità, io avevo il dovere di trovare 

il modo di unirli, smettendola di vederli come due mondi distinti tra cui scegliere.

Ho capito che per realizzare quello che sono chiamato a fare in questa vita mi serviva l’aiuto di entrambi.

Mi chiamo Francesco Camin. 

Sono laureato in Scienze e tecnologie per l’ambiente e  Scienze forestali e ambientali. 
E faccio il cantautore.

Con la mia musica ho inciso due album, ricevuto da Mogol un diploma in composizione, il riconoscimento nazionale 
Premio Lunezia, le finali di Sanremo Nuove Proposte e sono stato inserito tra i migliori autori italiani emergenti da 
Edizioni Curci di Milano.



L’ultimo mio album si chiama Palindromi e contiene due dischi: uno che suona, e l’altro che germoglia davvero se viene 

messo sotto terra. 

Oggi con le mie canzoni pianto nuovi alberi, prendendo una parte di ciò che guadagno e investendola in progetti di 
riforestazione della nostra Terra.
Ma non lo faccio per “salvare il mondo” come va di moda oggi.

Lo faccio perché credo che gli alberi siano i custodi della nostra vera essenza.

E ho scelto di farlo perché sento che c’è qualcosa più grande di noi che muove le nostre vite, il problema è che abbiamo 

dimenticato come si ascolta.

Ognuno di noi è nato in quel posto, in quella famiglia, con quelle doti e con quelle passioni per un motivo ben preciso. 

E tutti gli incontri, gli eventi, le strade che si intraprendono, anche i fallimenti,

non avvengono per caso.

Sono condizioni necessarie per realizzare ciò che quella persona, e solo quella persona, è chiamata a regalare al mondo. 

La missione di ognuno credo sia proprio questa: riuscire nel mio caso ad unire chitarra e albero trovando il modo che 
la vita ha scelto per noi. 

PIANTARE MIGLIAIA DI ALBERI E PARLARE ALL’ANIMA DI MIGLIAIA DI PERSONE. 
È COSÌ CHE VOGLIO VIVERE.

LEGGERE IL MIO INTERNO PER SCRIVERE IL MIO INTORNO.
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