
Radio Nowhere 
 

I was tryin’ to find my way home 

But all I heard was a drone 

Bouncing off a satellite 

Crushin’ the last lone American night 

This is radio nowhere, is there anybody alive out 

there? 

This is radio nowhere, is there anybody alive out 

there? 

  

I was spinnin’ ’round a dead dial 

Just another lost number in a file 

Dancin’ down a dark hole 

Just searchin’ for a world with some soul 

  

This is radio nowhere, is there anybody alive out 

there? 

This is radio nowhere, is there anybody alive out 

there? 

Is there anybody alive out there? 

  

I just want to hear some rhythm 

I just want to hear some rhythm 

I just want to hear some rhythm 

I just want to hear some rhythm 

  

I want a thousand guitars 

I want pounding drums 

I want a million different voices speaking in tongues 

  

This is radio nowhere, is there anybody alive out 

there? 

This is radio nowhere, is there anybody alive out 

there? 

Is there anybody alive out there? 

  

I was driving through the misty rain 

Searchin’ for a mystery train 

Boppin’ through the wild blue 

Tryin’ to make a connection to you 

  

This is radio nowhere, is there anybody alive out 

there? 

This is radio nowhere, is there anybody alive out 

there? 

Is there anybody alive out there? 

  

I just want to feel some rhythm 

I just want to feel some rhythm 

I just want to feel your rhythm 

I just want to feel your rhythm… 

  

 

 

 

 

 

Radio Nowhere 
 

Cercavo di trovare la via di casa 

ma c’era solo un ronzio 

che dal satellite opprimeva 

l’ultima notte americana solitaria 

questa è Radio Nessunluogo 

c’è qualcuno vivo là fuori? 

Questa è Radio Nowhere 

c’è qualcuno vivo là fuori? 

  

Giravo intorno a una frequenza vuota 

solo un altro numero perso in un archivio 

danzando giù per un buco nero 

in cerca di un mondo con un’anima 

  

questa è Radio Nowhere  

c’è qualcuno vivo là fuori? 

Questa è Radio Nowhere 

c’è qualcuno vivo là fuori? 

C’è qualcuno vivo là fuori? 

  

Voglio solo sentire del ritmo 

voglio solo sentire del ritmo 

voglio solo sentire del ritmo 

voglio solo sentire del ritmo 

 

voglio mille chitarre 

voglio batterie che pulsano 

voglio un milione di voci e tutte le lingue del mondo 

 

questa è Radio Nowhere 

c’è qualcuno vivo là fuori? 

Questa è Radio Nowhere 

c’è qualcuno vivo là fuori? 

C’è qualcuno vivo là fuori? 

  

Guidavo confuso nella pioggia 

in cerca di un treno misterioso 

rimbalzavo nello spazio profondo 

in cerca di un contatto con voi 

 

questa è Radio Nowhere 

c’è qualcuno vivo là fuori? 

Questa è Radio Nowhere 

c’è qualcuno vivo là fuori? 

C’è qualcuno vivo là fuori? 

  

Voglio solo sentire del ritmo 

voglio solo sentire del ritmo 

voglio solo sentire il tuo ritmo 

voglio solo sentire il tuo ritmo 


