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HOUSE OF A THOUSAND GUITARS  
 

 
The blood moon shines across the veil 
Bells ring out through churches and jails 
I tally my wounds and count the scars 
In the house of a thousand guitars 
 
The criminal clown has stolen the thrown 
He steals what he can never owns 
May the truth ring out from every small town bar 
We'll light up the house of a thousand guitars 
 
Well it's alright and it's alright 
Meet me darling come Saturday night 
All good souls from near and far 
Will meet in the house of a thousand guitars 
 
Here the bitter and the bored 
Wake in search of the lost chord 
That'll band us together for as long as there's stars 
Yeah in the house of a thousand guitars 
 
Well it's alright and it's alright 
Meet me darling come Saturday night 
Brother and sister wherever you are 
We'll meet in the house of a thousand guitars 
 
So we can shake off your guai my friend 
We'll go where the music never ends 
From the stadiums to the small town bars 
We'll light up the house of a thousand guitars 
 
House of a thousand guitars, house of a thousand guitars 
Brother and sister wherever you are 
We'll rise together till we find the spark 
That'll light up the house of a thousand guitars 
 
Well it's alright and it's alright 
Meet me darling come Saturday night 
All the souls form near and far 
We'll meet at the house of a thousand guitars 
 
A thousand guitars, a thousand guitars 
A thousand guitars, a thousand guitars 
A thousand guitars, a thousand guitars 
A thousand guitars, a thousand guitars 
 
 
 
 
 

 
 

LA CASA DELLE MILLE CHITARRE 
 

 
La luna rossa risplende nella valle 
Le campane suonano nelle chiese e nelle prigioni 
Conto le mie ferite e conto le cicatrici 
Nella casa delle mille chitarre 
 
Il pagliaccio criminale ha rubato il trono 
Ruba ciò che non potrà mai possedere 
Possa la verità risuonare da ogni bar di tutte le piccola città 
Illumineremo la casa delle mille chitarre 
 
Bene, sì, va bene 
Incontriamoci tesoro, quando arriva sabato sera 
Tutte le belle anime vicine e lontane 
Ci incontreremo nella casa delle mille chitarre 
 
Qui gli scontenti e gli annoiati 
Si svegliano alla ricerca dell’accordo perduto 
Che ci terrà uniti fino a che ci saranno stelle in cielo 
Qui nella casa delle mille chitarre 
 
Bene, sì, va bene 
Incontriamoci tesoro, quando arriva sabato sera 
Fratello e sorella, ovunque voi siate 
Ci incontreremo nella casa delle mille chitarre 
 
Quindi possiamo scrollarti di dosso i tuoi guai amico mio 
Andremo dove la musica non finisce mai 
Dagli stadi ai bar delle piccole città 
Illumineremo la casa delle mille chitarre 
 
Casa delle mille chitarre, casa delle mille chitarre 
Fratello e sorella, ovunque voi siate 
Risorgeremo insieme finché non troveremo la scintilla 
Che illuminerà la casa delle mille chitarre 
 
Bene, va bene, va bene 
Incontriamoci tesoro, quando arriva sabato sera 
Tutte le belle anime vicine e lontane 
Ci incontreremo nella casa delle mille chitarre 
 
Mille chitarre, mille chitarre 
Mille chitarre, mille chitarre 
Mille chitarre, mille chitarre 
Mille chitarre, mille chitarre 


