
TESTI  > RAFFAELLA CARRA' 81  > 01 - MAMMA DAMMI 100 LIRE

   
MAMMA DAMMI 100 LIRE

Escolar - Ballesteros - Vaona - Bosè
 

Troppi giorni a pensare
Mi ritrovo ancora qui
Senza niente da fare
Conto tutti i Lunedì

Forse non ho sbagliato
La fortuna arriverà
L'amore,i soldi, la fama
E anche la felicità

Però, lo so
Che un giorno partirò
Però, lo so
Che un giorno partirò

Mamma dammi 100 lire
Che in America io vò
Mamma dammi 100 lire
Che in America io vò

Però non so
Se un giorno tornerò
Però non so
Se un giorno tornerò

Mamma dammi 100 lire
Che in America io vò
Mamma dammi 100 lire
Che in America io vò

Però non so
Se un giorno tornerò
Però non so
Se un giorno tornerò

Penso tutte le sere
All'amore che non ho
Cerco sempre lavoro 
So che non lo troverò

Quanti amori perduti
Ora non ci credo più
Per questo ho deciso
Che domani partirò

Però non so
Se un giorno tornerò
Però non so
Se un giorno tornerò

Mamma dammi 100 lire
Che in America io vò
Mamma dammi 100 lire
Che in America io vò

Però non so
Se un giorno tornerò
Però non so
Se un giorno tornerò

Mamma dammi 100 lire
Che in America io vò
Mamma dammi 100 lire
Che in America io vò

Però non so
Se un giorno tornerò
Però non so
Se un giorno tornerò

Mamma dammi!
Dammi!
Mamma dammi 100 lire
Che in America io vò
Mamma dammi 100 lire
Che in America io vò

Però non so
Se un giorno tornerò
Però non so
Se un giorno tornerò

Mamma dammi 100 lire
Che in America io vò
Mamma dammi 100 lire
Che in America io vò

Però non so
Se un giorno tornerò

Però non so
Se un giorno tornerò

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



TESTI  > RAFFAELLA CARRA' 81  >  02 - AMORE AMORE

   
AMORE AMORE

Vaona - Ballesteros - Bettina Bosé
 

Quando ti sento qui vicino a me,

Non posso fare a meno dei tuoi
baci,
Non posso stare un'ora senza te.
Amore, amore,
Ho dentro un gran dolore,

Proprio nel cuore, non so cosa
farò,
Quando ti penso mi sembra si
sognare,
Se resto sola, lo so che piangerò.
Amore, amore,
Farei tante pazzie,

Per rivederti ancora qui con me,
E per averti, saprei anche
adorarti,
Allora dimmi che ami solo me.
Amore, amore,
Non so cosa succede,

Ma questa sera so già che
tornerai,
E non m'importa restare ad
aspettarti,
Soltanto un'ora, vedrai che
basterà.
Dimmi la verità,
Dimmi la verità,

Così ti passerà,
Così ti passerà.
 

Amore, amore,
Come batte il cuore,
Quando ti sento qui vicino a me,
Non posso fare a meno dei tuoi
baci,
Non posso stare un'ora senza te.

Amore, amore,
Ho dentro un gran dolore,

Proprio nel cuore, non so cosa
farò,
Quando ti penso mi sembra si
sognare,
Se resto sola, lo so che piangerò.

Dimmi la verità,
Dimmi la verità,
Così ti passerà,
Così ti passerà.

Na na na na na, nai na na na na
na,
Na na na na na, nai na na na nà,
Na na na na na, nai na na na na
na,
Na na na na na, nai na na na nà,
Na na na na na, nai na na na na
na,
Na na na na na, nai na na na nà,
Na na na na na, nai na na na na
na,
Na na na na na, nai na na na nà,
Na na na na na, nai na na na na
na,
Na na na na na, nai na na na nà, 
---------------------------------



TESTI  > RAFFAELLA CARRA' 81  >  03 - UNA CANZON D'AMOR

   
UNA CANZON D'AMOR

 Vaona - Giuffré - Escolar - Ballesteros - Bosè
 

Porompompomporon!
Porompompomporon!
Porompompomporon-poropopon!

Era d'estate quella sera quando
stavi insieme a me,

Porompompomporon!
Porompompomporon!

Io ti guardavo supplicandoti
l'eterna fedeltà,

Porompompomporon!
Porompompomporon!

Sì, già ti amavo,

Porompompomporon!
Porompompomporon!

E tu, indifferente!

Porompompomporon!
Porompompon!

Ma, la mia canzone canterò per
te,
Per, sentirti ancora qui, vicino a
me,

Tu, tu m'ingannasti quando hai
detto no,
Ma io, la mia canzone canterò.

Amore mio,
Tu mi hai ingannato quando hai
detto no,
E io, non so trovare la ragion'. 

Ti proteggevi, in qualche modo,
senz'accorgerti di me,

Porompompomporon!
Porompompomporon!   

Pensavi sempre che in amore fosse
lui chi vuole lei,

Porompompomporon!
Porompompomporon!

Io, ti guardavo,

Porompompomporon!
Porompompomporon!

E tu, m'ignoravi.

Porompompomporon!
Porompompon!

Ma, la mia canzone canterò per
te,
Per, sentirti ancora qui, vicino a
me,

Tu, tu m'inganasti quando hai
detto no,
Ma io, la mia canzone canterò.

Amore mio,
Tu mi hai ingannato quando hai
detto no,
E io, non so trovare la ragion'.

Sì!, pensa le volte che ti han detto
no,
Ma io, la mia canzone canterò. 



TESTI  > RAFFAELLA CARRA' 81  >  04 - OH MARIA!

   
OH MARIA!

 Vaona - Giuffré - Escolar - Bosè
 

Dolce gioventù,
Che se ne andò,
Perché stasera la tristezza
lascerò,
Non mi dire tu,
Se mi ami o no,
Poi al cielo azzurro il nostro
amore cominciò.

Sotto il sole le tue mani,
Mezzanotte è già domani,

La lunga attesa, i nostri sogni
illuminò,

Il mio addio e tu,
Solo e senza me,
Cantavi al vento il nome che
t'innamorò…

Oh-oh! Maria, Maria, Maria,
Non mi tradire con un'altro, tu sei
mia,

Oh-oh! Maria, Maria, Maria,
Non ti ricordi i nostri baci quella
via,

Oh-oh! Maria, Maria, Maria,
Mi stai togliendo poco a poco
l'allegria,

Oh-oh! Maria, Maria, Maria,
Questo mio amore è sempre qui,
Maria.
E penso sempre che da quando sei
partita,
Non posso più dormire, non penso
alla mia vita,

Amor mio, mi hai lasciato e ti
perdono,
Se stiamo ancora insieme il mio
cuore ti darò! 

Vi racconto quell'amore,
Che è rimasto solo a me,

E io, già donna, amavo un'altro
come te,
Ma di sicuro io lo so,
Il mio amore lo darò,
Solo a quell'uomo che mi canterà
così…

Oh-oh! Maria, Maria, Maria,
Non mi tradire con un'altro, tu sei
mia,

Oh-oh! Maria, Maria, Maria,
Non ti ricordi i nostri baci quella
via,
Oh-oh! Maria, Maria, Maria,
Mi stai togliendo poco a poco
l'allegria,
Oh-oh! Maria, Maria, Maria,
Questo mio amore è sempre qui,
Maria.

E penso sempre che da quando sei
partita,
Non posso più dormire, non penso
alla mia vita,

Amor mio, mi hai lasciato e ti
perdono,
Se stiamo ancora insieme il mio
cuore ti darò!
Oh-oh! Maria, Maria, Maria,

Non mi tradire con una altro, tu
sei mia,
Oh-oh! Maria, Maria, Maria,
Voglio morire se non torni qui con
me!
 



TESTI  > RAFFAELLA CARRA' 81  >  05 - DAMMI LA LIBERTA'

   
DAMMI LA LIBERTA'
 

 

Ma sì, ma sì, ma sì!,

Se mi ami,
Se mi cerchi,
Quando arrivo un po' più tardi, tu
mi chiedi dove e quando ti ho
ingannato.

Così, così, così!,

Mi controlli, Mi pedini,
Mi domandi, e mi confondi quando
dico che sei stato esagerato.

Ma sì, ma sì, ma sì!,
Sempre attento, vigilando,
Sulla posta che ricevo mi controlli
e mi censuri ciò che scrivo.

Così, così, così!,
Un'incontro, un'appunto,
E mi vedi quasi, quasi nell'oscura
doppia vita di una amante.

Dammi la libertà,
Dammi la libertà, libertà,
libertà, libertà, libertà!.

E io, e io, e io!,
Ti saluto, me ne vado,
Visto che non mi hai creduta, qui
ti lascio, amore mio, e vado via.

Lo sai, lo sai, lo sai!,
Ero tua, l'hai già visto,
Questa storia è già finita per le
cose che ti sei sempre inventato. 
E poi, e poi, e poi!,

Questa vita,che mi aspetta,
Sarà, certo, più felice,
divertente, misteriosa e più
sincera.

Io no, io no, io no!,
Non ci sono, non esisto,
Non mi hai dato certo niente, ma
mi hai fatto solo e sempre le
scenate.

Dammi la libertà,
Dammi la libertà, libertà, libertà,
libertà, libertà!.

Dammi la libertà,
Dammi la libertà, libertà, libertà,
libertà, libertà!.

E io, e io, e io!,
Ti saluto, me ne vado,
Visto che non mi hai creduta, qui
ti lascio amore mio, e vado va.

Lo sai, lo sai, lo sai!,
Ero tua, l'hai già visto,
Questa storia è già finita per le
cose che ti sei sempre inventato.

E poi, e poi, e poi!,
Questa vita, che mi aspetta,
Sarà, certo più felice, divertente,
misteriosa e più sincera.

Io no, io no, io no!,
Non ci sono, non esisto,
Non mi hai dato certo niente ma
mi hai fatto solo e sempre le
scenate.

Dammi la libertà,
Dammi la libertà, libertà, libertà,
libertà, libertà!.

Vaona - Giuffré - Escolar - Bosè



06 - CALIENTE CALIENTE

   
CALIENTE CALIENTE

C. Calderon - C. Minellono
 

Aaaaaaaah! Aaaaaaaah!
Aaaaaaaah! Aaaaaaaah!

Caliente, caliente, eh-oh!;

Caliente, caliente, oh-oh!

Caliente, caliente, eh-oh!;

Caliente, caliente, oh-oh!

Questo è un tempo che il mio corpo
muove sempre più svelto e
un'emozione mi dà,

Aaaah! Un'emozione ti dà…

E la notte ha un ritmo strano,

che mi prende la mano

e stare sveglia mi fa,

Aaaah! E stare sveglia ti fa…

Sarà che voglio un amore,
Caliente, caliente...Non so;

sarà che soli si muore,
Caliente, caliente...Non so;

sarà che brucia la pelle,
Che ci sono le stelle,
Qualche cosa sarà.

Aaaaaaaah! Aaaaaaaah!
Aaaaaaaah! Aaaaaaaah!

Caliente, caliente, eh-oh!;

Caliente, caliente, oh-oh!

Caliente, caliente, eh-oh!;

Caliente, caliente, oh-oh!

Come un bacio a labbra aperte,

come un treno che parte

questa notte sarà,

Aaaah! Questa notte sarà…

E se il buio porta un uomo che mi
prende

come sono non se ne pentirà.

Aaaah! Non se ne pentirà…

Sarà che voglio un amore,
Caliente, caliente...Non so;

sarà che soli si muore,
Caliente, caliente...Non so;

sarà che brucia la pelle,
Che ci sono le stelle,
Qualche cosa sarà.

Sarà che voglio un amore,
Caliente, caliente...Non so;

sarà che soli si muore,
Caliente, caliente...Non so;

sarà che brucia la pelle,
Che ci sono le stelle,
Qualche cosa sarà.

Aaaaaaaah! Aaaaaaaah

Aaaaaaaah! Aaaaaaaah!

Sarà che voglio un amore,
Caliente, caliente...Non so;

sarà che soli si muore,
Caliente, caliente...Non so;

sarà che brucia la pelle,
Che ci sono le stelle,
Qualche cosa sarà.

Sarà che voglio un amore,
Caliente, caliente...Non so;

sarà che soli si muore,
Caliente, caliente...Non so;

sarà che brucia la pelle,
Che ci sono le stelle,
Qualche cosa sarà.

Aaaaaaaah! Aaaaaaaah!
Aaaaaaaah! Aaaaaaaah!

Caliente, caliente, eh-oh!;

Caliente, caliente, oh-oh

Caliente, caliente, eh-oh!;

Caliente, caliente, oh-oh!
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TESTI  > RAFFAELLA CARRA' 81  >

   
ADIOS AMIGO

Vaona - Escolar - Herrero - C. Minellono
 

Quando c'è la tristezza nel cuore,
Quando vedi che tutto non va,
Devi aprire di più le persiane,
Perché di sole ce n'è anche per te.

E vedrai quando passa la banda,
E con lei passeranno i tuoi guai,
E di colpo ti trovi a cantare,
Una canzone più forte che puoi.

Adios amigo, Good bye my friend,
Ciao, ciao amigo, arrivederci, auf
wiedersehen,
Adios amigo, Good bye my friend,
Segui la banda, che con la banda
ti passerà.

Scenderai per la strada correndo,
Perché è solo cantare che vuoi,
Perché tutto si scorda in un canto,
Ed è scordare la cosa che vuoi.

Ballerai quasi fino al tramonto,
Ballerai finché non finirà,
Perché il mondo è una giostra che
gira,
E la banda girare ti fa.

Adios amigo, Good bye my friend,
Ciao, ciao amigo, arrivederci, auf
wiedersehen,
Adios amigo,  Good bye my friend,
Segui la banda, che con la banda
ti passerà. 

Quando senti suonare la banda,
Quando dentro qualcosa non va,
Lascia tutti i pensieri nel letto,
Segui la banda nel senso che va.

Ballerai quasi fino al tramonto,
Ballerai finché non finirà,
Perché il mondo è una giostra che
gira,
E la banda girare ti fa.

Adios amigo, Good bye my friend,
Ciao, ciao amigo, arrivederci, auf
wiedersehen,
Adios amigo, Good bye my friend,
Segui la banda, che con la banda
ti passerà.

Adios amigo, Good bye my friend,
Ciao, ciao amigo, arrivederci, auf
wiedersehen,
Adios amigo, Good bye my friend,
Segui la banda, che con la banda
ti passerà.

Adios amigo, Good bye my friend,
Ciao, ciao amigo, arrivederci, auf
wiedersehen,
Adios amigo, Good bye my friend,
Segui la banda, che con la banda
ti passerà.

07 - ADIOS AMIGO



TESTI  > RAFFAELLA CARRA' 81  >  

   
SUPER RUMBAS*

 
 

* a) Me pedías un beso:
Monreal - García del Val

* b) Caramba, carambita: León -
Leon - Clavero - Paco    De Lúcia

* c) Me va, me va: R. Ceratto
 

¡Ale! ¡Anda!... ¡Venga! ¡Dale!...

Y una lágrima cayó en la arena,

Y en la arena cayó tu lágrima;

Una lágrima cayó en la arena,

La que quisiera, quisiera
encontrar;

Y una lágrima cayó en la arena,

Y en la arena cayó tu lágrima;

Una lágrima cayó en la arena,

La que quisiera, quisiera
encontrar.

Me pedistes un beso,

Me pedistes un beso,

En la orilla del mar;

Y como no te lo daba,

Y como no te lo daba,

Te pusiste a llorar;

Y una lágrima tuya,

Y una lágrima tuya,

En la arena cayó;

Y una ola atrevida,

Una ola atrevida,

Hacia el mar la llevó.

Y una lágrima cayó en la arena,

Y en la arena cayó tu lágrima;

Una lágrima cayó en la arena,

La que quisiera, quisiera
encontrar.

Caramba, carambita,
carambirulí,

Caramba, carambita,
carambirulá,

Cariño de verano no me gusta a
mí,

Cariño de verano no e' ni fu ni fa.

Dijiste que me querías,

A la orilla del mar,

De pronto vino una ola,

Y no me quisiste ya.

Tus ojos son dos luceros,

Tu boca un melocotón,

De junco es tu cinturita,

De piedra tu corazón.

Caramba, carambita,
carambirulí,

Caramba, carambita,
carambirulá,

Cariño de verano no me gusta a
mí,

Cariño de verano no e' ni fu ni fa;

Caramba, carambita,
carambirulí,

Caramba, carambita,
carambirulá,

Cariño de verano no me gusta a
mí,

Cariño de verano no e' ni fu ni fa.

Me va, me va, me va, me va, me
va,

Me va la vida, me va la gente de
aquí de allá,

Me van las cosas que son sencillas
de comprender,

Me va el amor de verdad.

Me va, me va, me va, me va, me
va,

Me va la noche y el tibio sol del
amanecer,

Me va el paisaje, las golondrinas y
el río aquel,

Me va el color natural.

Me va, me va, me va, me va, me
va,

Me va la vida, me va la gente de
aquí de allá,

Me van las cosas que son sencillas
de comprender,

Me va el amor de verdad.

Me va, me va, me va, me va, me
va,

Me va la noche y el tibio sol del
amanecer,

Me va el paisaje, las golondrinas y
el río aquel,

Me va el color natural.

08 - SUPER RUMBAS*



TESTI  > RAFFAELLA CARRA' 81  > 09 - MEXICO ERES TU (NIENTE DI PIU')

   
MEXICO ERES TU (NIENTE DI PIU')

Boncompagni - Ormi - Ballesteros - C. Minellono
 

Ho paura di te, ho paura perché
ho giurato che non m'innamoro,
Non m'innamoro più,

Stavo bene così, senza no, senza
sì, a guardare passare la vita,
Ma non vivendo più.

Senza strane manie, senza le
gelosie che un amore si porta per
mano,
E un'avventura no,

Ed è questo il perché, ho paura di
te, è arrivato così all'improviso,
E non ti ho detto no.

E no,
Questa volta sarò come un flash,
uno shock, una goccia che passa e
va via,
Un granello di sabbia fra tanti,
Una stella tra stelle cadenti,
Un momento fra tanti momenti…
Però niente di più.

Aaaah-aaaah-aaaah!

E no,
Questa volta sarò come un flash,
uno shock, una goccia che passa e
va via,
Un granello di sabbia fra tanti,
Una stella tra stelle cadenti,
Un momento fra tanti momenti…
Però niente di più.
Aaaah-aaaah-aaaah!ù

E no,
Questa volta sarai come un film
che vedrò in un cine di periferia,
Come un fiocco di neve d'inverno,
Come un filo di fuoco all'inferno,
Solamente un pezzetto di eterno…
Però niente di più.



TESTI  > RAFFAELLA CARRA' 81  >

   
NOCHES TROPICALES

Boncompagni - Ormi - Ballesteros
 

Son las noches tropicales,
Tan perfectas para amar,
Que aunque estés harto de
amores,
No lo puedes evitar.

Las estrellas y la luna,
Con su blanco resplandor,
Nuestros sueños se iluminan,
Llegan hasta el corazón.

En la arena de la playa,
Quedan huellas del amor,
Que han dejado las parejas,
Cuando se ha marchado el sol.

Y en las noches, y en las noches, y
en las noches tropicales,
Cuando vuelve a amanecer,
Te despiertas con el alba,
Para ver el sol nacer.

Son las noches tropicales,
Tan perfectas para amar,
Que aunque estés harto de
amores,
No lo puedes evitar.

Las estrellas y la luna,
Con su blanco resplandor,
Nuestros sueños se iluminan,
Llegan hasta el corazón.

En la arena de la playa,
Quedan huellas del amor,
Que han dejado las parejas,
Cuando se ha marchado el sol.

Y en las noches, y en las noches, y
en las noches tropicales,
Cuando vuelve a amanecer,
Te despiertas con el alba,
Para ver el sol nacer.
Y en las noches tropicales,
Tú te vas a enamorar.

10 - NOCHES TROPICALES


