
  
The Genius - come era stato soprannominato per il suo straordinario talento artistico, nel 1980 
apparve nel film The Blues Brothers. Frank Sinatra lo chiamò "l'unico vero genio del business". 

Nel 2004, Rolling Stone Magazine lo nominò 10º tra i 100 più grandi artisti di tutti i tempi e 2º 
nella classifica del 2008 dei 100 più grandi cantanti di sempre. 

Il sopra citato brano Georgia on My Mind - assieme ad altri motivi come I Can't Stop Loving You, 
Unchain My Heart, Hit the Road Jack - gli sono valsi tredici Grammy.  

Testo originale:                                                                                                                                                       

Georgia, Georgia, the whole day through. An'just an old sweet song keeps Georgia on my mind. 
Georgia, Georgia, a song of you, Comes as sweet and clear as moonlight through the pines. 
Other arms reach out to me; Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, The road 
leads back to you. Georgia, Georgia, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on 
my mind. Georgia, Georgia, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. 
Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. On my mind. On my mind. On my mind. On 
my mind. On my mind. On my mind. On my mind. On my mind. 
                              
Link video canzone: https://youtu.be/fRgWBN8yt_E 

Traduzione: 
 
Ho detto Georgia, Georgia, una canzone di te risuona dolce e chiara come i raggi di luna 
attraverso i pini. Altri abbracci mi stringono altri sguardi sorridono teneramente, ma sempre, 
nei sogni più sereni, la strada mi riporta da te. Ho detto Georgia, Georgia, non trovo pace, solo 
una vecchia dolce canzone tiene la Georgia nei miei pensieri. Altri abbracci mi stringono altri 
sguardi sorridono teneramente, ma sempre, nei sogni più sereni, la strada mi riporta da te. 
Georgia, Georgia Nessuna pace, nessuna pace posso trovare, solamente questa vecchia dolce 
canzone tiene la Georgia nei miei pensieri. Ho detto solo una vecchia canzone tiene la Georgia 
nei miei pensieri. 

_____________________________  
 Filippo Caselle 3A Mauri 2016-17

Ray Charles Robinson (Albany, 1930 – Beverly Hills, 2004) è 
stato un cantante e pianista statunitense, considerato uno dei 
pionieri della musica soul, nonché uno dei musicisti più 
importanti di tutti i tempi.  
Perse completamente la vista all'età di otto anni a causa di un 
tracoma. Seppe coniugare sonorità diverse, dal rhythm and 
blues alla musica country, dal Vocal jazz al piano blues fino al 
soul blues.Il brano Georgia on My Mind è stato il suo più 
grande successo. Nel 1990 partecipò, classificandosi al secondo 
posto, al Festival di Sanremo dove interpretò in coppia con 
Toto Cutugno la canzone Gli amori. Il suo ultimo contributo 
alla musica è stato la produzione di un disco di duetti con B.B. 
King, Elton John, Norah Jones e Johnny Mathis.

”GEORGIA ON MY MIND” - Ray Charles  

https://youtu.be/fRgWBN8yt_E

