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MA CHE MUSICA MAESTRO
Paolini - Silvestri - F. Pisano

 

Che bella festa
Che splendida festa
Tutti fanno per noi  (fanno per noi)
Ma che giornata (ma che giornata)
Movimentata  (viva viva viva)

Passa la banda
Chissà chi la manda 
A suonare per noi  (solo per noi)
Che cannonata (che cannonata)
Di serenata (viva viva viva)

Chi vuole cantare
Si può prenotare 
Per fare un bel coro con me

Oh oh oh oh oh oh oh oh

Ma che musica, che musica,
Che musica maestro
Hai trovato la via giusta 
Per la celebrità

Ma che musica, che musica, 
Che musica maestro
Questa bella sinfonia 
Il mondo canterà

E allora dai dai dai
Viva le feste se in un mese son
cento in più
Viva le feste se in un anno son
mille in più

Sabato è festa
Domenica è festa
Non c'è mai Lunedì (mai lunedì)

C'è una befana (c'è una befana)

Per settimana (viva viva viva)

E tanta gente 
La più competente
Vive bene così (vive così)
Vita beata (vita beata)
Ma programmata (viva viva viva)

Chi vuole cantare
Si può prenotare 
Per fare un bel coro con me

Oh oh oh oh oh oh oh oh

Ma che musica, che musica, 
Che musica maestro
Hai trovato la via giusta 
Per la celebrità

Ma che musica, che musica,
Che musica maestro
Questa bella sinfonia il mondo
canterà

E allora dai dai dai

Viva le feste se in un mese son
cento in più
Viva le feste se in un anno son
mille in più
Dai, dai, dai, dai, dai !



02 - CHISSA' CHI SEI

   
CHISSA' CHI SEI (Sookie sookie)

Cropper - Covay  - Climax

 

Hanno messo un disco per ballare
un pò

C'era l'atmosfera
Per non smetterla più

Chissà chi sei, chissà chi sei, 
Chissà chi sei, chissà chi sei uhhh!

Eri indifferente non ridevi mai
Ma fra tanta gente
Il più bello eri tu !

Chissà chi sei, chissà chi sei , 
Chissà chi sei, chissà chi sei uhhh!
Uhmm! Ahaa ! uhmm ! ahaa!
Uhmm ! ahaa! uhmm ! ahaa!

Chissà chi sei, chissà chi sei , 
Chissà chi sei, chissà chi sei

Non ho fatto in tempo
A ballare con te
Quando t'ho cercato, 
Tu non c'eri più ........Uhhhhh!!!!

Com'eri interessante, 
Diverso
Ma chi sarai mai
Non sai che cosa hai perso
C' è un rischio
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03 - CONTA SU DI ME

   
CONTA SU DI ME (Footprint on the moon)

J. Harris - Climax

 

Sì, conta su di me
So che ormai con lei non continua
più
Povero amore, caro amore, amore
mio

Passi accanto a me tieni gli occhi
giù
Non mi parli mai sembri un uomo
che
Non crede più, ma sei vuoi sono
qui

Che cosa c'è fra me e te
Io no lo so era bellissimo come una
musica
Poi se ho sbagliato io se hai
sbagliato tu
Che importanza ha
Non ci pensare 
Caro amore

Amore mio
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04 - I SAY A LITTLE PRAYER 

   
I SAY A LITTLE PRAYER
B. Bacharach - H. David

The moment I wake up,
Before I put on my make up,
I say a little prayer for you

While combing my hair now,
And wondering what dress to
wear now,
I say a little prayer for you.

Forever, forever, you'll stay in my
heart and I will love you,
Forever, and never, we never will
part, oh!, how I'll love you,
Together, together, that's how it
must be to live without you,

Would only mean heart-break for
me
I run for the bus, dear,
While riding I think of us, dear,
I say a little prayer for you.
At work I just take time,
And all through my coffee break
time,
I say a little prayer for you.

Forever, forever, you'll stay in my
heart and I will love yo
Forever, and never, we never will
part, oh!, how I'll love you,
Together, together, that's how it
must be to live without you,
Would only mean heart-break for
me.

Forever, forever, you'll stay in my
heart and I will love you,
Forever, and never, we never will
part, oh!, how I'll love you,
Together, together, that's how it
must be to live without you,
Would only mean heart-break for
me.

My darling believe me,
For me there is no one,
But you,
Please love me too,
I'm in love with you,
Answer my prayer,
Say you love me too.
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05 - TOP

   
TOP

O. Harris - F. Smith - Climax
Dal primo giorno di vita
T'accorgi che cos'è
Avere quello che cerchi
Trovartelo da te
Ma impererai ogni giorno un pò
Che se tu fai da te, tu fai per tre

T.O.P  T.O.P.
La vita è tutta qui

T.O.P  T.O.P. 
Più o meno tutta qui

T.O.P  T.O.P.
La vita è tutta qui

T.O.P  T.O.P. 
Più o meno tutta qui

Per arrivare più in alto dove
vorresti tu
Devi pensare che al mondo non ci
sei solo tu
E salirai ogni giorno un pò
Qualche scalino in più e sei già su

T.O.P  T.O.P.
La vita è tutta qui

T.O.P  T.O.P.
Più o meno tutta qui

T.O.P  T.O.P.
La vita è tutta qui

T.O.P  T.O.P. 
Più o meno tutta qui

La ra la la la la la la la la la la
La ra la la la la la la la la la la
La ra la la la la la la la la la la

 ...................................
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06 - PENSAMI

   
PENSAMI (Who are we) 
J. Last - Newell - Climax

Pensami 
Amore pensami
Tienimi accanto a te
Se ti senti un pò giù io so cos'è
E' la stessa cosa
Che succede a me

Sognami
Amore sognami
Pensa che
Io sia con te
Chiudi gli occhi e vedrai
Non cambierà
Siamo sempre insieme
Anche se non sei con me

Sognami 
Amore sognami
Pensa che
Io sia con te
Chiudi gli occhi e vedrai 
Non cambierà
Siamo sempre insieme
Anche se non sei con me
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07 - DUDULALA'

   
DUDULALA'

Levi - E. Caraballo - Climax
Du du la la la là 
Du du la la la là 
Du du la la la là 
Du du là

Ci son dei paesini 
Dove i bambini 
Per tetto hanno solo il cielo
Fan scuola all' aperto 
Non c'è il tavolino
C'è il sole che fa capolino

Seduti sull' erba
Nessuna finestra
In mezzo a loro la maestra
I rami e le foglie sorridono a loro
E insieme fanno questo coro

Du du la la la là
Du du la la la là 
Du du la la la là 
Du du là

Invece a Milano, 
Torino e Barletta
Son tutti dentro una stanzetta
I banchi son stretti 
La luce è lontana
Perchè non suona la campana

E sognano tutti di correre fuori
Insieme per raccoglier fiori
Se chiudono gli occhi
E pensano al sole
Cominciano a cantare in coro

Du du la la la là 
Du du la la la là 
Du du la la la là 
Du du là !

Ancora più forte questo coro
Ehi tu! con quel fiocco blu
Vieni qua a cantare
Sù avanti con me pronta, via,
attenzione
Uno, due, tre, quattro

Du du la la la là
Du du la la la là 
Du du la la la là 
Du du là

C'è solo un problema
Per chi è sotto il melo
Può darsi che si arrabbi il cielo
Invece a Milano, 
Torino e Barletta
Almeno hanno una stanzetta

Se piove a dirotto
In tanti paesini
Che faranno quei bambini
Per questo cantiamo
Pensando che loro
Per tetto hanno solo un coro

Du du la la la là 
Du du la la la là 
Du du la la la là 
Du du là

Più forte, molto più forte
Coraggio bambini

Du du la la la là 
Du du la la la là 
Du du la la la là 
Du du là

Tutti insieme
Maschietti e femminucce
Ancora una volta

Du du la la la là
Du du la la la là 
Du du la la la là 
Du du là

Ma tu perchè non canti, scusa
Vieni quà, fai il bravo
Sù dai bravo, via

Du du la la la là 
Du du la la la là 
Du du la la la là 
Du du là
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08 - NON TI METTERE CON BILL 

   
NON TI METTERE CON BILL
G. Boncompagni - F. Pisano

 

Non ti mettere con Bill
Lo conosco bene io
Non ti mettere con Bill
Non ti mettere con lui

Tutto quello che ti dice è una
bugia
Non è sincero, non è fedele, non è
gentile
Non è mai tenero con te
Non ti mettere con Bill
Non ti mettere con lui

Non ti mettere con Bill
Lo conosco bene io
Non ti mettere con Bill
Non ti mettere con lui
Tutto quello che ti da ti farà male

Non ti da gioia, 
Non ti da amore,
Non ti da niente
Non è mai tenero con te
Non ti mettere con Bill
Non ti mettere con lui
Perchè
Gli voglio bene io
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09 - IF I GIVE MY HEART TO YOU

   
IF I GIVE MY HEART TO YOU

Crane - Jacobs - Brewster
If I give my heart to you, 
Will you handle it with care, 
Will you always trip me tenderly, 
And in every way be fair

If I give my heart to you, 
Will you give me all your love, 
Will you swear that you'll be true to
me, 
By the light that shines above

And will you sigh with me when I’m
sad?
Smile with me when I'm glad?
And always be,

As you are with me, tonight?
Think it over and be sure,
Please don't answer till you do,
When you promise all these things to
me,
Then I’ll give my heart to you.

Think it over and be sure,
Please don't answer till you do,
When you promise all these things to
me,
Then I’ll give my heart to you.
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10 - REGGAE RRRRR!

   
REGGAE RRRRR!

G. Boncompagni - F. Pisano

 

Otto, sette, sei, cinque, quattro
tre, due, unooooooo

Reggae 
Si cala di peso col reggae
Si cresce di un metro col reggae
Ti senti più bella col reggae
Reggae reggae reggae rrrrrr!

Reggae
Si muovono i fianchi col reggae
Le mani le braccia col reggae
I piedi le gambe col reggae
Reggae reggae reggae rrrrrr

Reggae
Ti senti più forte col reggae
Ti senti sicura col reggae
Cos'è che non va questo reggae
Reggae reggae reggae rrrrrr! 
Reggae reggae

Il naso la bocca col reggae
Le mosse più strane col reggae
Reggae reggae
Si cala di peso col reggae
Regggae reggae reggae
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11 - DOMENICA NON E'

   
DOMENICA NON E' (Hum a song)

R. Ross - Climax
Mi sveglio la mattina
Domenica non è
E di corsa stai prendendo il tuo
caffè
Prima di uscire eh eh eh

E adesso te ne andrai
E' gia sveglia la città
E dovrò restare sola tutto il
giorno
Fino a questa sera ah ah ah

E allora canto canto
E penso a te
Canto canto
E penso a te

Comincio a far qualcosa
A rifare il letto e poi
A lavare tutti i piatti
Che ho lasciato ieri sera ah ah ah

Più tardi proverò
A pulire la mouquette
E dovrò restare sola tutto il
giorno
Fino a questa sera ah ah ah 
E allora canto canto
E penso a te

Canto canto
E penso a te

Canto canto
E penso a te

Canto canto
E penso a te

Canto canto
E penso a te

Canto canto
E penso a te

Canto canto
E penso a te

Canto canto
E penso a te
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