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TUCA TUCA

Franco Pisano
 

 

Mi piaci...ah! ah!...
Mi piaci...ah! ah! ah!
Mi piaci tanto, tanto, ah!
Sembra incredibile ma sono cotta
di te!

Mi piaci...ah! ah!...
Mi piaci...ah! ah! ah!
Mi piace tanto, tanto, ah!
Questo stranissimo ballo che
faccio con te.

Si chiama (hu!)
Tuca, Tuca, Tuca...
L' ho inventato io
Per poterti dire
Mi piaci, mi piaci,
Mi piaci, mi piaci, mi pià....

Ti voglio, ah! ah!
Ti voglio, ah! ah! ah!
E' tanto bello star con te
E quando ti guardo lo sai cosa
voglio da te

Si chiama (hu!)
Tuca, Tuca, Tuca...
L' ho inventato io
Per poterti dire
Mi piaci, mi piaci,
mi piaci, mi piaci, mi pià....

Mi piaci...ah! ah!...
Mi piaci...ah! ah! ah!
Mi piace tanto, tanto, ah!
Questo stranissimo ballo
Che faccio con te.

Ti voglio Uhm! ah!
Ti voglio ah! ah! ah!
E' tanto bello star con te
E quando ti guardo 
Lo sai cosa voglio da te ah! ah!
E quando ti guardo
Lo sai cosa voglio da te ah! ah!
E quando mi guardi 
Lo so cosa tu vuoi da me!

 



RAINDROP'S KEEP FALLIN' ON MY HEAD
   

Hal David - Bacharach

 

Raindrops keep fallin' on my
head, 
And just like the guy 
Whose feet are too big for his
bed, 
Nothing seems to fit those, 
Raindrops are fallin' on my head, 
They keep falling.

So I just did me some 
Talking to the sun, 
And I said I didn't like the way
He got things done,
Sleeping on the job those, 
Raindrops are falling on my head, 
They keep falling.

But there's one thing, 
I know, 
The blues they send to meet me, 
Won't de feat me, 
It won't be long till happiness 
Steps up to greet me.

Raindrops keep fallin' on my head
But that doesn't mean my eyes 
Will soon be turning red 
Cryin's not for me cause, 
I'm never gonna stop the rain 
By complaining, 
Because I'm free, 
Nothing's worry in me.

It won't be long till happiness 
Steps up to greet me.

<Raindrops keep fallin' on my head, 
But that doesn't mean 
my eyes will soon be turning red, 
Cryin's not for me cause, 
I'm never gonna stop the rain 
By complaining, 
Because I'm free, 
Nothing's worry in me.

TESTI   >  RAFFAELLA CARRA' '71  > TESTI   >  RAFFAELLA CARRA' '71  > 



03 - VI DIRO' LA VERITA'

   
VI DIRO' LA VERITA'

Franco Pisano

 

Vi dirò la verità
Mi vergogno ma è la verità

Era d'estate e di sera lo incontrai
Vicino al mare, vicino al mare
Io gli parlai, lui mi capì 
Sembrava che aspettasse me

Vi dirò la verità
Mi vergogno ma è la verità 
Vi dirò la verità
Mi vergogno ma è la verità

Lui mi promise mari, monti e
fedeltà
Sempre fedeltà per l'eternità
Lui mi promise questo e ancor di
più
Ma non ho visto mari, monti e
fedeltà

Vi dirò la verità
Mi vergogno ma è la verità

Vi dirò la verità
Mi vergogno ma è la verità

E allora io che vedevo solo lui
Gli ripetevo, gli ripetevo
Caro capisci che non si può
Così non va, così non va

Ah! vi dirò la verità
Mi vergogno ma è la verità

Lui mi promise mari, monti e
fedeltà
Sempre fedeltà per l'eternità
Lui mi promise questo e ancor di
più
Ma non ho visto mari, monti e
fedeltà

la la la
la la la la
la la la la la la la la la la la

Io vi ho detto la verità
Ma qualcuno la conosce già
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04 - MAGA MAGHELLA

   
MAGA MAGHELLA

Castellano  - Pipolo - Pisano

 

Maga Maghella,
Maga Maghella
Se ti va brutta, 
Se ti va bella 
Nel tuo futuro leggerà
Maga Maghella Maga Magà

Con la bacchetta 
Maga Maghella
Dal firmamento prende una stella 
Un micr' oroscopo ti farà
E subitosto te lo dirà

Se sei dei Gemelli,
Tre giorni belli 
Stasera esci,
Se sei dei Pesci 
Per la Bilancia,
Che mal di pancia
Toro, lavoro ti arriverà

Maga Maghella, 
Maga Maghella
Se ti va brutta, 
Se ti va bella 
Nel tuo futuro leggerà
Maga Maghella
Maga Magà 
Maga Maghella Maga Magà !

Tanta dolcezza
Per gli Scorpioni
E per la Vergine, 
Baci a vagoni
L'Ariete posta riceverà
Al Sagittario, felicità !!!

Se sei dell' Acquario
E' straordinario
Un gran bel giorno
Al Capricorno
Per il Leone
Fuoco e passione
Cancro sei stanco 
Non lavorar !

Maga Maghella, 
Maga Maghella
Se ti va brutta, 
Se ti va bella

Nel tuo futuro leggerà
Maga Maghella 
Maga Magà 
Maga Maghella Maga Magà !

Ah! Ah! Ah!
Che fatipeso stancante
Arrivo subitosto
Immediapresto!!!
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05 - CLOSE TO YOU

   
CLOSE TO YOU

Hal David - Bacharach
Why do birds suddenly appears, 
Every time you are near, 
Just like me, 
They long to be, 
Close to you.

Why do stars fall down from the
sky, 
Every time you walk by, 
Just like me, 
They long to be, 
Close to you.

On the day that you were
Born the angels got together
And decided to create 
A dream come true, 
So they sprink led moon 
Dust in your hair 
Of gold and star light 
In your eyes of blue.

That is why all the boys in town, 
Follow you all around, 
Just like me, 
They long to be, 
Close to you. 
Aaah! Aaaah! Aaaaaaaaah! 
 

On the day that you were born 
The angels got together, 
And decided to create 
Adream come true, 
So they sprink led moon
Dust in your hair 
Of gold and star light 
In your eyes of blue.

That is why, 
All the boys in town, 
Follow you all around, 
Just like me, 
They long to be, 
Close to you.

Just like me, 
They long to be, 
Close to you.
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06 - CHISSA' SE VA

   
CHISSA' SE VA

Castellano - Pipolo - Pisano

 

Chissà se va, Chissà se va
Chissà se va, se va
Ma si che va, 
Ma si che va,
Ma si che va che va

E se va, se va, se va
Tutto cambierà
Forza ragazzi spazzola
E chi mi fermerà

Chissà se va, 
Chissà se va
Chissà se va, se va
Ma si che va, 
Ma si che va, ma si che va che va

Se non va, non va, non va
C'è una novità
Sai quanto me ne importa,
Che me ne importa a me
Per una che va storta, una dritta
c'è

Il brodo è tanto buono ma
Se non c'è il prezzemolo
Ma che sapore ha

La vita è tanto bella ma
Se non ci sta il coraggio
Non è saporita senza un pò di guai
Meglio un capitombolo 
Che non provarci mai

Restare fermi non si può !
Mi butto nella mischia!

Seguitemi un pò, 
Pò pò pò, 
Pò pò pò pò pò pò pò

Chissà se va,
Chissà se va
Chissà se va, se va
Ma si che va, ma si che va,
Ma si che va che va

E se va, se va, se va
Tutto cambierà
Forza ragazzi spazzola 
E chi mi fermerà

Chissà se va,
Chissà se va
Chissà se va, se va
Ma si che va, ma si che va, 
Ma si che va che va

E se va, se va, se va
Se non va, non va, non va
C'è una novità

Sai quanto me ne importa,
Che me ne importa a me
Per una che va storta,
Una dritta c'è !

Il brodo è tanto buono ma
Se non c'è il prezzemolo
Ma che sapore ha
La vita è tanto bella ma
Se non ci sta il coraggio
Non è saporita senza un pò di guai
Meglio un capitombolo
Che non provarci mai
Restare fermi non si può !
Mi butto nella mischia!
Ohhhhhhhhhhhhhhh!

Chissà se va!
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07 - PERDONO, NON LO FACCIO PIU'

   
PERDONO, NON LO FACCIO PIU'

Pisano - Boncompagni
Perdono, perdono, perdono,
perdono
Non lo faccio più
Perdono, perdono, perdono,
perdono
Non lo faccio più

Sbagliare può succedere a tutti 
Ed è successo a me
Per questo ti chiedo perdono
amore
Non lo faccio più !

Perdono, perdono, perdono,
perdono
Non pensarci più
Perdono, perdono, perdono,
perdono
Non lo faccio più.

E' stato solo un piccolo gioco
Che non ricordo più
Per questo ti chiedo perdono
amore,
Mi perdonerai

Non essere cattivo 
E pensa un poco a me
Sono tanto triste, 
Mi devi aiutare tu!
Perdono, perdono, perdono,
perdono
Non lo faccio più

Perdono, perdono, perdono,
perdono
non lo faccio più
Sbagliare può succedere a tutti
Ed è successo a me
Per questo ti chiedo perdono
amore
Non lo faccio più !

Non so se ti ricordi
Quando successe a te
Eri mogio mogio
Piangevi e dicevi così:

Perdono, perdono, perdono,
perdono
Perdono, non lo faccio più
Perdono, perdono, perdono,
perdono
Perdono, non lo faccio più

Sembrava tutto, tutto finito 
Ed io ti perdonai
E subito dopo ti presi per mano
E ti portai con me
Non essere cattivo 
E pensa un poco a me
Io t' ho perdonato
Coraggio ora tocca a te!

Perdono, perdono, perdono,
perdono
Non lo faccio più
Perdono, perdono, perdono,
perdono
Non lo faccio più
Perdono, perdono, perdono,
amore
Non lo faccio più!
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08 - PAPA'

   
PAPA'

Boncompagni

 

Per te, 
Io la canto per te
A te,
Io la dedico a te
La canzone che io 
Ora ho scritto pensando

A quando
Tu mi tieni per mano
A quando
Scherzi sempre con me
E mi parli di te
E di cose che io non so

Di me,
Tu sai tutto di me
E senti quando sono un po giù
E ho bisogno di te
Di una dolce parola

Tu sei, il più bello che c'è
Tu sei, il più buono che c'è
E io vivo per te
Perchè tu sei il mio
Papà
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09 - BORRIQUITO

   
BORRIQUITO

Calaf 
Borrequito como tu (tu rù rù)
Aue no sabes dir la U (tu rù rù)
A borrequito como tu (tu rù rù)
Yo sè màs que tù.

A....a....E...e...I...i...O....o...U....u !

A E I O U

Ah!Borrequito como tu (tu rù rù)
Que no sabes ni la U (tu rù rù)
A borrequito como tu (tu rù rù)
Yo sè màs que tù.

Yo soy la cantate
Yo soy la poetisa,
Soy la mas querida,
Soy la preferida de la juventud
Con sòlo seis letras
Hago mi canciones
y todos aplauden
Con gran entusiasmo mis
ispiraciones

Le canto a los chicos
Canto al tabernero
Canto a la portera,
Canto a lo que sea
Canto al mundo entero
Y con este acento
Parezco extranjera
Però soy de Vigo
Me hago llamar Mary
Y mi nombre es Marìa.

A....a....E...e...I...i...O....o...U....u !

A E I O U

Borrequito como tu (tu rù rù)
Que no sabes ni la U (tu rù rù)
A borrequito como tu (tu rù rù)
Yo sè màs que tù.

Ah! Borrequito como tu (tu rù rù)
Que no sabes ni la U (tu rù rù)
A borrequito como tu (tu rù rù)
Yo sè màs que tù.

Borrequito como tu (tu rù rù)
Que no sabes ni la U (tu rù rù)
A borrequito como tu (tu rù rù)
Yo sè màs que tù. Ah! Ah!

Borrequito como tu (tu rù rù)
Que no sabes ni la U (tu rù rù)
A borrequito como tu (tu rù rù)
Yo sè màs que tù.

Què tu, què tu, 
Què tu,què tu, què tu
Què tu,què tu, què tu què tu,què
tu,
Què què què tu què tu ?

Ah! Borrequito como tu (tu rù rù)
Que no sabes ni la U (tu rù rù)
A borrequito como tu (tu rù rù)
Yo sè màs que tù.
Què tu,què tu,
Què tu què tu,què tu, què tu què
tu !

Ah! Borrequito como tu (tu rù rù)
Que no sabes ni la U (tu rù rù)
A borrequito como tu (tu rù rù)
Yo sè màs que tù.
Què tu,què tu, 
Què tu què tu,què tu, què tu què
tu !
Ah! Borrequito como tu (tu rù rù)
Que no sabes ni la U (tu rù rù)

A borrequito como tu (tu rù rù)
Yo sè màs que tù.
Què tu què tu,què tu, què tu què
tu !
Ah! Borrequito como tu (tu rù rù)
Que no sabes ni la U (tu rù rù)
A borrequito como tu (tu rù rù)
Yo sè màs que tù.

Què tu què tu,què tu, què tu què
tu , què tu
Y borrequito como tù
Ah! Borrequito como tu (tu rù rù)
Que no sabes ni la U (tu rù rù)

A borrequito como tu (tu rù rù)
Yo sè màs que tù.
Què tu què tu,què tu, què tu què
tu , què tu
Y borrequito como tù

Ah! Borrequito como tu (tu rù rù)
Que no sabes ni la U (tu rù rù)
A borrequito como tu (tu rù rù)
Yo sè màs que tù.
Què tu què tu,què tu, què tu què
tu , què tu

Y borrequito como tù
Y borrequito como tù

................................
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10 - E PENSO A TE

   
E PENSO A TE
Mogol - Battisti

Io lavoro ...e penso a te
Torno a casa ...e penso a te
Gli telefono e intanto penso a te
Come stai ...e penso a te
Dove andiamo ...e penso a te
Gli sorrido, abbasso gli occhi
...e penso a te

Non so con chi adesso sei
Non so che cosa fai
Ma so di certo a cosa stai
pensando

E' troppo grande la città
Per due che come noi
Non sperano 
Però si stan cercando

Sono al buio ...e penso a te
Chiudo gli occhi ...e penso a te
Io non dormo ...e penso a te

Scusa è tardi ...e penso a te
Mi accompagni ...e penso a te
Non son stata divertente ...e penso
a te

Sono al buio ...e penso a te
Chiudo gli occhi ...e penso a te
Io non dormo ...e penso a te Non so
con chi adesso sei
Non so che cosa fai
Ma so di certo 
A cosa stai pensando

E' troppo grande la città
Per due che come noi 
Non sperano però
Si stan cercando

Scusa è tardi ...e penso a te
Mi accompagni ...e penso a te
Non son stata divertente ...e penso
a te
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