
TESTI  > FIESTA  >  01 - FIESTA

   
FIESTA

Escolar - Boncompagni - Bracardi - Ormi
 

Desde esta noche
Cambiarà mi vida 
(desde esta noche, desde esta
noche)

No quiero ser mas la abandonada
(no quiero serlo, no quiero serlo)

Cuàntas làgrimas he derramado
Cuàntos besos he desperdiciado
El decìa que era culpa mia
Que anulaba yo su libertad

Yo le dije:
Si no estàs tù
Que voy a hacer si no estàs tu?
Y he sabido que es peligroso 
Decir siempre la verdad

Si!
Un dia te has sentido enamorada
No!
No digas que le quieres, càllalo

Yo le dije:
Si no estàs tù
Que voy a hacer si no estàs tu?
Y he sabido que es peligroso 
Decir siempre la verdad

Por eso aqui
Tengo yo esta fiesta
Pero sin ti
Fiesta!
Que fantastica fantastica esta
fiesta
Que fantastica fantastica esta
fiesta
Esta fiesta con amigos y sin ti

En esta noche me siento contenta
(en esta noche, en esta noche)

Ha aparecido lo que yo esperaba
(ha aparecido, ha aparecido)

No se parecia nada a èl
Me ha mirado con ojos tiernos
Y me dicho que era culpa suya:
Al diablo con la libertad!

Y me ha dicho:
Si no estàs tù
Que voy a hacer si no estàs tu?
Y he sabido que es peligroso 
Decir siempre la verdad
Si!
Un dia te has sentido enamorada
No!
No digas que le quieres, càllalo

El me ha dicho:
Si no estàs tù
Que voy a hacer si no estàs tu?
Y he sabido que es peligroso 
Decir siempre la verdad

Mira por què
Hago yo esta fiesta 
Y bàilo con el

Fiesta!
Que fantastica, fantastica esta
fiesta
Que fantastica, fantastica esta
fiesta
Esta fiesta en la que descubrì su
amor

Si!
Un dia te has sentido enamorada
No!
No digas que le quieres, càllalo

El me ha dicho:
Si no estàs tù
Que voy a hacer si no estàs tu?
Y he sabido que es peligroso 
Decir siempre la verdad

Mira por què
Hago yo esta fiesta 
Y bàilo con el

Fiesta!
Que fantastica, fantastica esta
fiesta
Que fantastica, fantastica esta
fiesta
Esta fiesta en la que descubrì su
amor

Fiesta!
Que fantastica, fantastica esta
fiesta
Que fantastica, fantastica esta
fiesta
Esta fiesta en la que descubrì su
amor
Olè!



TESTI  > FIESTA  >  02 - DREAMIN' OF YOU

   
DREAMIN' OF YOU

Boncompagni - Ormi
 

Dreaming, 
Dreaming of you 
Thinking,
Thinking of you 
Living, 
Living for you
Crying,
Crying for you

Dreaming, 
Dreaming of you 
Thinking,
Thinking of you

I don't like the rain,
I don't like the night
Now I'm dreaming in
vain
And I hate the light

What's my life
without you
Baby love
Tears are on my
pillow
Please, come back
love!

Dreaming of you
baby

Waiting for you baby

Dreaming,
Dreaming of you
Waiting 
Waiting for you to
tell me stop

Dreaming
Dreaming of you,
Waiting,
Waiting for you to love me

Dreaming 
Dreaming of you,
Thinking
Thinking of you

I don't like the rain,
I don't like the night
Now I'm dreaming in vain
And I hate the light
What's my life without you
Baby love
Tears are on my pillow
Please, come back love!

Dreamin' of you baby

Waitin' for you baby

Dreaming,
Dreaming of you
Waiting 
Waiting for you to tell me stop

Dreaming 
Dreaming of you
Waiting, 
Waiting for you to love me tonight



TESTI  > FIESTA  > 03 - NON DOBBIAMO LITIGARE PIU'

   
NON DOBBIAMO LITIGARE PIU'
Boncompagni - Ormi - Bracardi

 

Una scenata tra le tante
Un' aggettivo un pò pesante
Detto per fare
Senza pensare

Un pò di frasi messe male
Una battuta un pò banale
Tanto per fare
Per litigare

Ed improvvisamente ora
Ed improvvisamente amore
Mi sento sola
Mi sento male

Non dobbiamo litigare più
Per favore amore
Proprio più
Serve solo a star male
A star male da soli

E ripenso a quanto tempo fa
Quando stavi qui vicino a me
A parlarmi d'amore
Ora dove sarai

Ti voglio bene più che mai
Ma c'è una cosa che non sai
Mi fai morire
Di gelosia

Ed improvvisamente ora
Ed improvvisamente amore
Mi sento sola
Mi sento male

Ti prometto non lo farò più
Cerca almeno di capirmi tu
Vieni qui che parliamo
E facciamo l'amore

E ripenso a quanto tempo fa
Quando stavi qui vicino a me
A parlarmi d'amore
Ora dove sarai

E ripenso a quanto tempo fa
Quando stavi qui vicino a me
A parlarmi d'amore
Ora dove sarai

Amore
Ora dove sarai
Amore
Ora dove sarai
Amore



TESTI  > FIESTA  >  04 - VOLA

   
VOLA

T. Benn Feghali - Boncompagni
 

Tu...chi sei
Tu...chi sei
Tu...che fai
Tu...che fai
Tu...che hai
Tu...che hai
Dove vai
Dove vai

Cerca, cerca, cerca te stesso
Ama, ama, ama la vita
Prova prova prova l'amore

Vola
Vola più in alto
Più in alto dei gabbiani
Non aspettar domani

Vola
Vola più in alto
Più in alto dei gabbiani
Non aspettar domani

Fragile è
L'aria per te
Bianca, senza ombre
E un colore non c'è

Dolce non è
E' il vento per te
Ma ti può portare in alto
Sempre di più
Ancora

Sempre di più
Ancora
Vola più in alto
Più in alto dei gabbiani
Non aspettar domani

Vola
Vola più in alto
Più in alto dei gabbiani
Non aspettar domani!

Vola
Vola più in alto
.............................

Vola
Vola più in alto
Più in alto dei gabbiani

..............................



TESTI  > FIESTA  >  05 - I THANK YOU LIFE 

   
I THANK YOU LIFE

Boncompagni - Bracardi
 

Well,
I'm here to tell you what I feel
A kind a little conversation
Between you and me

Strange,
It's very strange for me tonight
To tell you what I feel inside
And I know, I know why

I love my life
My lovely exciting lucky life
I love myself
And I love him and here and you

Have a good time
That's wanna I want to say
tonight
I wanna fly,
I wanna fly until the sky
And here the music of my life
My only life

Sad,
Sometimes I feel so lonely and sad
I get so done and I would cry
And I don't, don't know why

Glad!,
I try to be forever glad
I do my best to take my life
With a beautiful smile 

I thank you life
For every meaning of my smile
I thank you life
For every meaning of my cryin'
For every moment of my day

I love to love
My lovely exciting lucky life
I love myself
And I love him and here and you

Have a good time
That's wanna I want to say
tonight
I wanna fly,
I wanna fly until the sky
And here the music of my life

My only life!



TESTI  > FIESTA  >  06 - MI SENTO BELLA

   
MI SENTO BELLA

Boncompagni - Ormi
 

Che effetto strano, strano, strano
Che scossa strana, strana, strana
Quando mi bacia
Tante stelline colorate
Ne vedo tante gialle verdi rosse e
blu

Mi sento bella Bella bella
Con le mie stelle, stelle, stelle
colorate
Stelle filanti con colori che finora
Non avevo visto mai!

Cosa sarà
Amore oppure fantasia
Nostalgia
Nostalgia di te!

Non vedo l'ora d'incontrarlo, 
di parlargli, di abbracciarlo
E di baciarlo
Sinceramente debbo dire
Che da tempo non mi riconosco più

Cosa sarà
Amore oppure fantasia
Nostalgia
Nostalgia di te!

Che effetto strano, strano, strano
Che scossa strana, strana, strana
Quando mi bacia
Tante stelline colorate
Ne vedo tante gialle verdi rosse e
blu

Mi sento bella, bella, bella
Con le mie stelle stelle stelle
colorate
Stelle filanti con colori che finora
Non avevo visto mai!

Cosa sarà
Amore oppure fantasia
Nostalgia
Nostalgia di te!

Non vedo l'ora d'incontrarlo, 
di parlargli, di abbracciarlo
E di baciarlo
Sinceramente debbo dire
Che da tempo non mi riconosco più !

Mi sento bella, bella, bella
Con le mie stelleStelle stelle
colorate
Stelle filanti con colori che finora
Non avevo visto mai!

Giallo rosso e blu
Verde giallo e blu
Rosso giallo e blu
Verde rosso e blu



TESTI  > FIESTA  >  07 - HOW YOU DOIN'

   
HOW YOU DOIN'

D. Lion - Ormi - Boncompagni
 

Walking down
A sunny plane
I'm feelin' good
In love again

Look me over
Baby, look me over

It's been to long
See'n subing gone
Those day's and night
When did they go

Look me over
Baby, look me over

Hey!
Maybe if is there
Maybe if cares
Maybe I just tell
Him I'm oh...

Hey!
Maybe is alone
Maybe on the phone
Maybe is just tryng to
Get me strhight to get me

Here's comes
Another day
Just like the one
I when away
I remember,
Baby I remember

Wonder what?
I'm doin' now
I'm feel alone
I'm asking How?
How you doin'
Baby How you doin'

Is she nice
And sweet to you
Treats you good
The way I do
How you doin'
Baby How you doin'

Hey!
Maybe you're alone
Maybe now I want talk
Maybe our just waitin'
For me!

Hey!
Maybe I'm alone
Maybe no want's hope
Maybe I'm just waitin' for you
Waitin' for you

Wonder what?
To doin' now
I'm feel alone
I'm asking How?
How you doin'
Baby How you doin'

Is she nice
And sweet to you
Treats you good
The way I do

How you doin'
Baby How you doin'

Wonder what?
You doin' now
I'm feel alone
I'm asking How?
How you doin'
Baby How you doin'

Is she nice
And sweet to you
Treats you good
The way I do
How you doin'
Baby How you doin'

Wonder what?
You doin' now
I'm feel alone
I'm asking How?
How you doin'
Baby How you doin'

Is she nice
And sweet to you
Treats you good
The way I do
How you doin'
Baby How you doin'

How you doin'
Baby How you doin'

How you doin' baby!
How you doin' baby!
How you doin' 
Ba-by?



TESTI  > FIESTA  >  08 - IL PRESIDENTE 

   
IL PRESIDENTE

Boncompagni - Bracardi
 

Una festa in grande stile
Un ambiente signorile
Le tartine di caviale, lo
champagne
Un' orchestra nello sfondo
E la crema del bel mondo
Si incontrava quella sera
E c'ero anch'io

Si fa avanti un gran signore
Sono il conte "tal dei tali"
Molto lieto, benvenuta a casa mia

Faccia come a casa sua
E non faccia complimenti
Se ha bisogno di qualcosa dica a
me

Lusso di qua
Lusso di là
Ma che eleganza
Quanta, quanta signorilità
Venga con me
Venga con me

Che le presento anche
Il presidente,Il consigliere, 
Il senatore, il direttore e
Due ministri, un magistrato
Quattro o cinque costruttori
Consiglieri delegati e un Marajàh

Si avvicina il presidente
Un signore affascinante
Mi racconta brevemente
Un pò di sè

Lei non lo sa
Ma quello là
E' l'uomo più potente
In mezzo a tutti questi qua

E poco fa
E poco fa
Abbiamo fatto qui un grande
affare
E perciò le chiedo di ballare
Un pò con me

Vado a casa e mi addormento
E mi sveglio col giornale
E chi vedo proprio in prima pagina

Il mio caro presidente
Proprio come un delinquente
Le manette ai polsi e un titolo
cosi:

"Arrestato il presidente
Ma si reputa innocente"
Chissà come se la caverà
Mi domando veramente
Se il mio caro presidente
Un domani se la caverà

Chissà
Chissà

Ma!

Ma, chissà 
Ma chissà !



TESTI  > FIESTA  >  09 - MA NE SAI PIU DI ME 

   
MA NE SAI PIU' DI ME
Boncompagni - Bracardi

 

Pensare che ieri
Non eri che una bambina
Ho ancora con me
La tua foto nella piscina

La felicità
Per te era una caramella
Una bambola che
Piangeva tirando un anello

Ed eccoti qua
Truccata da signorina
Vestita di jeans
Rossetto fin dalla mattina
Hai ora l'età
E devo spiegarti tutto

Questo sì, questo no!
Bla bla bla bla bla bla.....

Ma ne sai più di me
Mi domando perchè
Perdo tempo 
E ti do dei consigli

Quando parli con me
Dici solo che hai
Dei problemi col tuo motorino

Ma figurati se 
Mi fai credere che
Tu non esci con un ragazzino

Forse un giorno chissà
Anche a me la dirai
Tutta la verità

Dai, vieni un pò qua
Perchè sei così cambiata
Su, dimmi cos'è
Il tuo sguardo da innamorata

Hai ora l'età
E devo spiegarti tutto
Questo sì, questo no!
Bla bla bla bla bla bla.....

Ma ne sai più di me
Mi domando perchè
Perdo tempo 
E ti do dei consigli

Quando parli con me
Dici solo che hai
Dei problemi col tuo motorino

Ma figurati se 
Mi fai credere che
Tu non esci con un ragazzino
Forse un giorno chissà
Anche a me la dirai,
Anche a me la dirai la verità

Ma ne sai più di me
Mi domando perchè
Perdo tempo 
E ti do dei consigli

Quando parli con me
Dici solo che hai
Dei problemi col tuo motorino

Ma figurati se 
Mi fai credere che
Tu non esci con un ragazzino
Forse un giorno chissà
Anche a me la dirai
La verità



TESTI  > FIESTA  >  10 - MELODIA

   
MELODIA

Shapiro - Lo Vecchio
 

Prendi una
chitarra.....fantastica!
Un basso grosso come una casa!
Un piano alla Stevie Wonder!
E una batteria da schianto!

Eh!
Non fermarti mai! Mai! (mai!)
E mettiti a ballare!
Non fermarti mai! Mai! (mai!)
E mettiti a cantare
Non fermarti mai! Mai! (mai!)
Lasciati trascinare, dai, dai!

E allora va (va va)
Melodia va (va va)
Spazza tutto via
Guai pensieri e nostalgia

Va (va va)
Melodia va (va va)

Affidiamo a lei 
I nostri sogni e poi
Chiudiamo gli occhi e via (via via)
Ci trascina via (via via) 
Questa melodia
Che suonano per noi

Non fermala
Non fermarla
Suona ancora
Non fermarti, va!
Melodia va!

Non fermarti mai.... (mai!)
Non fermarti mai.... (mai!)

E i problemi per incanto
spariscono
Non fermarti mai! (Mai!)
Due ragazzi, il cuore in festa, si
baciano
Non fermarti mai! (Mai!)

Un uomo triste sta gridando "al
miracolo"
Non fermarti mai! 
Mai più

Per sempre va (va va) 
Melodia va (va va)
Spazza tutto via
Guai pensieri e nostalgia

Va (va va)
Melodia va (va va)

Affidiamo a lei 
I nostri sogni e poi
Chiudiamo gli occhi e via (via via)
Ci trascina via (via via)
Questa melodia
Che suonano per noi

Non fermala, non fermarla
Suona ancora, non fermarti, va!
Melodia va!
Melodia va!
Va va va
Va va va

Non fermala, non fermarla
Suona ancora, non fermarti, va!

Melodia va!
Melodia va!
Va va va
Va va va

 

 


