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NESLI !
Francesco Tarducci è un cantautore, rapper e 
beatmaker italiano, fratello minore di Fabri 
Fibra. Nesli è l’anagramma di Lines, nome 
con il quale il fratello maggiore era solito 
chimarlo quando era piccolo. Nesli nasce a 
Senigallia il 29 dicembre 1980. All’età di 16 
anni, affascinato dalle armi, compra una 
pistola, con la quale spara ad un amico, 
riducendolo in fin di vita Inizia a scrivere nel 
1999 quando con suo fratello realizza il demo 
Fitte da latte. Dopo anni di collaborazione 
con vari artisti, nel 2003 pubblica l’album di 
debutto Ego. Dal 2008 ha interrotto ogni 
rapporto con il fratello. !
DISCOGRAFIA !
2003- EGO  
2004- HOME 
2007- LE VERITA’ NASCOSTE 
2009- NESLIVING (VOLUME 1) 
2009- FRAGILE-NESLIVING  (VOLUME 2) 

2010- L’AMORE E’ QUI 
2012- VOGLIO-NESLIVIN (VOLUME 3) 
2015- ANDRA’ TUTTO BENE  !

!
UN BACIO A TE !!

Un bacio a te amore mio 
un bacio a ciò che verrà, 
per poter dire addio 
a tutto ciò che non va. 
Un bacio al mondo che ha 
amato 
visto da molto vicino, 
se mi parli arrossisco 
come farebbe un bambino. 
Un bacio in fronte a mia madre 
perché a lei devo tutto, 
perso in tutte le strade 
per la vita che ho fatto. 
Un bacio a te amico mio 
che mi sei stato accanto 
quando nessuno chiamava 
e non bastava il talento. !
Se non mi guardi tu 
chi mi guarderà 
se non mi cerchi tu  
chi mi cercherà 
se non ti mancherò 
chi ti mancherà 
in questo spazio di cielo diviso a 
metà! !
Se non mi guardi tu  
chi mi guarderà 
se non mi cerchi tu  
chi mi cercherà 
se non ti mancherò 
chi ti mancherà 

in questo spazio di cielo diviso a 
metà! 
 Un bacio a te sulla bocca, 
dopo tutti gli sguardi, 
dopo i fogli bruciati 
con scritto: hai smesso di 
amarmi! 
Un bacio a questo passato 
che alla fine è passato, 
se chiudo gli occhi rivedo 
tutto quello che è stato 
Un bacio forte a mio padre 
troppo lontano da me, 
quante cose non dette 
e chissà poi perché! 
Un bacio in segno di pace 
al futuro che arriva 
da lontano veloce 
sperando che ci sorrida 
  
Se non mi guardi tu 
chi mi guarderà 
se non mi cerchi tu 
chi mi cercherà 
se non ti mancherò 
chi ti mancherà 
in questo spazio di cielo diviso a 
metà! 
  
Se non mi guardi tu 
chi mi guarderà 
se non mi cerchi tu 
chi mi cercherà 
se non ti mancherò 

chi ti mancherà 
in questo spazio di cielo diviso a 
metà! 
  
Un bacio a te che sei tanto 
ma tanto lontano, 
che non ti vedo da anni e ormai 
non ci riconosciamo 
Un bacio ai giorni sprecati 
per tutti a darsi un addio, 
l'ho dovuto provare arrivando 
a dire questo non sono io 
questo non sono io 
questo non sono io 
questo non sono io 
  
Se non mi guardi tu 
chi mi guarderà 
se non mi cerchi tu 
chi mi cercherà 
se non ti mancherò 
chi ti mancherà 
in questo spazio di cielo diviso a 
metà! 
  
Se non mi guardi tu 
chi mi guarderà 
se non mi cerchi tu 
chi mi cercherà 
se non ti mancherò 
chi ti mancherà 
in questo spazio di cielo diviso a 
metà! !!

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v=tIxtTaVHdwc

https://www.youtube.com/watch?v=tIxtTaVHdwc

