
by Davide Falco

Blanket On The Ground è una promessa d’amore eterno, 
fatta con la leggerezza di una dolce passeggiata nella 
natura. A simboleggiare il ritorno a casa del figliol prodigo, 
con lasua chitarra piena di note e poesie ed i suoi clown, 
per far donare alla amata un anello,pegno del suo amore e 
poterla chiedere in sposa.

NOTE DI REGIA: Blanket on 
the Ground è la semplicità e la 
leggerezza dell’innamoramento.
Abbiamo cercato di tradurre 
questa bellezza utilizzando 
un ambiente naturale, con 
un codice chiaro e unico 
Innamorarsi è una passeggiata 
nella natura, una piccola magia, 
un momento ludico, un ballo 
fanciullesco tra i colori della 
primavera. La rappresentazione 
visiva di un istante leggero 

e affascinante che, nella nostra vita,spesso ci coglie all’ 
improvviso come l’arrivo di una meravigliosa farfalla.
La luce naturale, il bosco, la spontaneità degli attori e la 
meravigliosa musica e voce di Sananda hanno contribuito a 
realizzare questo sogno.

POESIA DELL’ARTISTA (in lingua originale):The 
Prodigal Son* Returns HomeLooking for forgiveness & a 
settled life,Free from strife & the fields that roam. A new 
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beginning,Singing songs of OrpheusFrom the mouth 
that from once seas foamed And whose mermaids 
were always spinningTales of eternal youth.He comes 
with his ring of truth,His magic flute,The Hope of Love 
& Circus ClownsLeft too long alone;His pastures were 
far too flatTo have been more than a stepping stoneA 
flask of wine & poems in his boot &A BLANKET ON 
THE GROUNDDesigned to seize the stars with his 
lover’s rootsTo wrap her name around.*Because of strict 
Zugebrian Time Lords communication monitoring laws, 
we are obligedto state, as with ALL matters concerning 
the ZTL that the communication you are currentlyreading 
does not exist! Insist at your own peril! This transmission 
is purely figurative.Thank you! SM
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Sananda Maitreya – 
Blanket On The Ground

ESCE IL VIDEO DI “BLANKET ON THE 
GROUND”IL PRIMO SINGOLO ESTRATTO 
DAL NUOVO LAVORO DISCOGRAFICO CHE 
USCIRÀ IL 9 OTTOBRE PER TREEHOUSE 
PUBLISHING
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