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1,2,3,4 Dancing

Danilo Vaona - Dandylion
 

Now I'm driving throught the night
Headin for the city lights
But my mind is out of sight
And you know why

Hazy shadow come to view
Try to block my thoughts of you
Boy I sure know what I'll do
If I lose you

Hey you! say you!
I'm sexy lady
Hey you! say you !
Don't fool around

Hey you! say you!
I'm sexy lady
Come on, get down
Get down tonight

Baby baby
Take it day by day
Baby baby
Sure you're gonna say

1,2,3,4 dancing, dancing
1,2,3,4 dancing in the night

1,2,3,4 dancing dancing
1,2,3,4 dancing in the night

Drifting on a memory
Ain't no place I'd rather be
Guess you'd soon be missing me
I know you well (Know you well)

All the magic that we shared
Changed my life I didn't care
Only though I carried Through
Was losing you

Hey you! say you!
I'm sexy lady
Hey you! say you !
Don't fool around

Baby baby
Take it day by day
Baby baby
Sure you're gonna say

1,2,3,4 dancing, dancing
1,2,3,4 dancing in the night

1,2,3,4 dancing dancing
1,2,3,4 dancing in the night

Dance dance!
My body's all fire

Dance dance!
My head is spinning round and
round

Dance dance!
I've gotta real good feeling

Dance dance!
I'm gonna do it, do it, do it, do it

1,2,3,4 dancing, dancing
1,2,3,4 dancing in the night

1,2,3,4 dancing dancing
1,2,3,4 dancing in the night

1,2,3,4 dancing, dancing
1,2,3,4 dancing in the night

1,2,3,4 dancing, dancing
1,2,3,4 dancing in the night
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02 - MENO MALE

   
MENO MALE

C. Malgioglio - E. Bulling - L. G. Escolar
 

E se manchi tu
Io di pace non ho più
Ma negli occhi resterai

Fino a quando
Io ti ricorderò
Se un 'altro incontrerò
Nel suo cuore abiterò

Ma se poi
Nella notte sentirò nostalgia
Il tuo numero farò
Vita mia

E se lei risponderà
Che tristezza
Il dolore salirà
La mia testa dove andrà
Ma sì sei tu!

Meno male
Che sei solo come me
Meno male
Che ancora voglio bene a te

Meno male
La paura più non c'è
Meno male
Che l'amore mio si sa difendere

Ma mettiamo il caso che
Me ne andassi via da te

Cosa, cosa,
Che faresti mai

Viaggeresti dentro te
Moriresti come me

Voglio crederci
Io ti chiamerò questa sera
So che il petto tremerà
E non oso chiederti

Vieni a casa mia
Vita mia
Ma io so che lo dirò
Come oggi, come ieri
Sempre

Meno male
Che sei solo come me
Meno male
Che ancora voglio bene a te

Meno male
La paura più non c'è
Meno male
Che l'amore mio si sa difendere

Ma se sentirò nostalgia
Il tuo numero farò
Qualcosa ti dirò

E se lei risponderà
Che tristezza
Il dolore salirà
La mia testa dove andrà
Ma sì sei tu!

Meno male
Che sei solo come me
Meno male
Che ancora voglio bene a te

Meno male
Che sei solo come me
Meno male
Che ancora voglio bene a te

Meno male
Che sei solo come me
Meno male
Che ancora voglio bene a te
Meno male
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03 - NO PENSAR EN TI

   
NO PENSAR EN TI

Ignacio Canut - Carlos G. Berlanga
 

Tengo que conseguir
No pensar en ti

Sola
Por fin aquì
Oyendo en la radio decir
Que sì
Que puede que lleva
Y saber que no
Que no vas a volver

Puede
Pasar
Que yo
Me harte de todo
Y qué más me da
Que importa si lloro
Total
Porque
Tú no me vas a ver

Me olvidarè de lo que fuè
Nadie sabrà
Lo que yo siento
Simularè que soy feliz
La procesiòn irá por dentro

Y soñarè otra vez
Me dormirè pensando
Tengo que conseguir
No pensar en ti

Creo
Poder
Hacer
De nuevo el milagro
Vivir
Sentir
Como si tal cosa
Salir
De mì
Recuperar la paz

Y ahora quiero
Pedir
Perdón
Borrarte del todo
Buscar
Valor
Huir del pasado
Llegar
A Ser
Una mujer normal

Me olvidarè de lo que fue
Nadie sabrà
Lo que yo siento
Simularè que soy feliz
La procesiòn irá por dentro

Y soñarè otra vez
Me dormirè pensando
Tengo que conseguir
No pensar en ti

Sonreirè
Como ayer
Pero yo mientras tanto
Tengo que conseguir
No pensar en ti

Y olvidarè de lo que fuè
Nadie sabrà
Lo que yo siento
Simularè que soy feliz
La procesiòn irá por dentro

Y soñarè otra vez
Me dormirè pensando
Tengo que conseguir
No pensar en ti
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04 - LOVIN' YOU

   
LOVIN' YOU

Michael Omartian - Bruce Sudano
 

Remember the night that we met
I'ts a time that I'll never forget
The stars were on fire above
And the sparks flew as we fell in
love
Thumbling down

We were dancing while violins
played
And we both gave our poor hearts
away
There on the floor

Lovin' you
Is everything
My life and all my dreams come
true

Lovin' you
Is all to me
I give my heart and soul to you

Don't be afraid all-you life
You whispered while holding me
tight
I felt something twisting inside
Starring so deep in your eyes
Thumbling down

We were dancing while violins
played
And we both gave our poor hearts
away
There on the floor

Lovin' you
Is everything
My life and all my dreams come
true

Lovin' you
Is all to me
I give my heart and soul to you

Now we've started a new life
And we built a world of music all
around
We've left loneliness behind
And we're living our lives
Wrapped in the one
That we found

We were dancing while violins
played
And we both gave our poor hearts
away
There on the floor

Lovin' you
Is everything
My life and all my dreams come
true

Lovin' you
Is all to me
I give my heart and soul to you

Lovin' you
Is everything
My life and all my dreams come
true

Lovin' you
Is all to me
I give my heart and soul to you

Lovin' you
Is everything
My life and all my dreams come
true

Lovin' you
Is all to me
I give my heart and soul to you
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05 - CORAZON SELVAJE

   
CORAZON SELVAJE *

C. Malgioglio - E. Bulling - D. Yeager -
C. Rabello

 

 

* Il titolo corretto è CORAZON
SALVAJE, come riportato in altri
album, il refuso è dovuto
probabilmente alla pronuncia di
Raffaella in Portighese-Brasiliano
dalla parola "Salvaje" che
significa "Selvaggio". Questo
album è stato stampato in
moltissimi paesi e versioni, anche
su CD per cui non è facile capire
quali hanno il itolo corretto e
quali no.

 

Che occhi, naso, bocca
Che andatura sexy hai
Due gambe come roccia
Mhmmm! ma di che razza sei!

Lo sguardo hai di un cobra
impazzito
Che fa vibrare me
Come yuppie niente male, ma
Come amante chi lo sa

Voglio te!
Corazon salvaje
Come un pugno dentro me

Voglio te!
Corazon salvaje
Nel tuo racket prendi me!

Che fisico, che spalle
Io ti mangerei
Quell'oro sulla pelle
Mhmmm! al buio cosa sei

Questo mio cuore disfatto
distrutto
lo scruti con savoir-faire
Come yuppie niente male, ma
Come amante chi lo sa

Voglio te!
Corazon salvaje
Come un pugno dentro me

Voglio te!
Corazon salvaje
Nel tuo racket prendi me

 

Voglio te!
Corazon salvaje
Un delirio sei per me

Voglio te!
Corazon salvaje
Ma l'amore tuo com'è

Come yuppie niente male, ma
Come amante chi lo sa

Voglio te!
Corazon salvaje
Come un pugno dentro me

Voglio te!
Corazon salvaje
Nel tuo racket prendi me

Voglio te!
Corazon salvaje
Un delirio sei per me

Voglio te!
Corazon salvaje
Ma l'amore tuo com'è

Voglio te!
Corazon salvaje
Come un pugno dentro me

Voglio te!
Corazon salvaje
Nel tuo racket prendi me

Voglio te!
Corazon salvaje
Un delirio sei per me
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06 - VOGLIO TUTTO, SOPRATTUTTO TE

   
VOGLIO TUTTO, SOPRATTUTTO TE
C. Malgioglio - M. Sullivan - P. Massadas

 

Voglio una festa piena di amici
Per allegria con tutti, ballerò

Ma la mia sera
Quella più felice
A te amore la dedicherò

Mi sento forte
E ricca di energia
Insieme a te io non mi annoio mai

Se una tisana
Gusto dolce al frutto
Una tequila che d'amore sa

Mi dai un pò alla testa
Ma il cuore sa che cosa vorrà

La mia fantasia
E' un punto grande fatto con te!

Io voglio tutto, soprattutto te
Malinconia non sta più con me
Non so cos'è
L'intrigo senza di te

Io voglio tutto, soprattutto te
Malinconia non sta più con me
Non so cos'è
L'intrigo senza di te

Voglio una siesta
E sulla faccia il sole
E i miei pensieri al vento stenderò

Ma non vorrei vederti
Amore, triste
Ho il cuore a pezzi
Dopo mi farò

Mi sento forte
E ricca di energia
Insieme a te io non mi annoio mai

Se una tisana
Gusto dolce al frutto
Una tequila che d'amore sa

Mi dai un pò alla testa
Ma il cuore sa che cosa vorrà

La mia fantasia
E' un punto grande fatto con te!

Io voglio tutto, soprattutto te
Malinconia non sta più con me
Non so cos'è
L'intrigo senza di te

Io voglio tutto, soprattutto te
Malinconia non sta più con me
Non so cos'è
L'intrigo senza di te

He! he!...he! he!
Ho! ho ho ...ho! ho ho
He!...he!
Ho!...ho!
He!...he!
Ho!...ho!
He!...he!
Ho!...ho!
Io voglio tutto, soprattutto te
Malinconia non sta più con me
Non so cos'è
L'intrigo senza di te

Io voglio tutto, soprattutto te
Malinconia non sta più con me
Non so cos'è
L'intrigo senza di te
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07 - NA NA HEY HEY KISS HIM GOODBAY

   
NA NA HEY HEY KISS HIM GOODBAY

G. De Carlo - D. Frashuer - P. Leka
 

Na na na na
Na na na na
Hey hey, goodbye

Na na na na
Na na na na
Hey hey, goodbye

She'll never love you
The way that I love you
Cause if she do no, no
She wouldn't
Make you cry

She might be trilling, baby
But my love so (love so)
Willing so kiss her (go on and kiss
her)
Go on and kiss her
Goodbye

Na na na na
Hey hey, goodbye

Na na na na
Na na na na
Hey hey, goodbye

She's never near' you
to comfort and cheer you
When all those sad tears are
Falling baby from you eyes

She might be trilling , baby
But my love so (love so)
Willing so kiss her (go on and kiss
her)
Go on and kiss her
Goodbye

Na na na na
Hey hey, goodbye

Na na na na
Na na na na
Hey hey, goodbye

Na na na na
Na na na na
Hey  hey, goodbye

Na na na na
Na na na na
Hey  hey, goodbye

Na na na na
Na na na na
Hey  hey, goodbye

Na na na na
Na na na na
Hey  hey, goodbye

Na na na na
Na na na na
Hey  hey, goodbye

Na na na na
Na na na na
Hey  hey, goodbye
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08 - NO TE CASES CON UN TORERO

   
NO TE CASES CON UN TORERO
Julio Seijas - Luis Gomez Escolar

 

Si me pides consejo
Busca un tipo tranquilo
Que te lleve el Domingo de paseo
No te dejes guiar
Por un traje de luces
No te cases jamàs
Con un torero

Siempre preguntaràs
Cuando regresarà
Porque se marcha pero
Nunca piensa que tù estas
sufriendo

Todas quieren besarle
Todas quieren tocarle
Todos sacan volando su pañuelo
Se enamoran de él
Y tu muerta de miedo
No te cases jamàs con un torero

Siempre preguntaràs
Cuando regresarà
Porque se marcha pero
Nunca piensa que tù estas
sufriendo

Ah ah ah ah ah ahy
Cuanto le quiero
Ah ah ah ah ah ahy
Cuanto le espero

Tu no te cases jamàs
Tu no te cases jamàs
Con un torero

Si me pides consejo
Busca un tipo tranquilo
Que te lleve el Domingo de paseo
No te dejes guiar
Por un trje de luces
No te cases jamàs
Con un torero

Siempre preguntaràs
Cuando regresarà
Porque se marcha pero
Nunca piensa que tù estas
sufriendo

Ah ah ah ah ah ahy
Cuanto le quiero
Ah ah ah ah ah ahy
Cuanto le espero

Tu no te cases jamàs
Tu no te cases jamàs
Con un torero

Tu no te cases jamàs
Tu no te cases jamàs
Con un torero

Tu no te cases jamàs
Tu no te cases jamàs
Con un torero

Tu no te cases jamàs
Tu no te cases jamàs
Con un torero

Olè!
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09 - ABBRACCIAMI

   
ABBRACCIAMI
Guido M. Ferilli

 

E mi fermerò
E ti fermerai
So che anche tu viaggi solo ormai
Senza miti o dei
Io ti accetterei
Perchè anche tu non ti illudi mai

E' la vita che
Poi ci indicherà
La migliore via
Alla felicità....e allora.....

Abbracciami
E non staccarti più
Ho bisogno di calore intorno a me
Troppi inverni li ho passati senza
te

Abbracciami
E non stancarti mai
Il passato è come il fondo di un
caffè
E la mia vita si colora solo
insieme a te

Non speravo più
Che arrivassi tu
A riportare il cielo
Al suo vecchio blu

Ma che grande idea
Un uomo che crea
E che cambia i venti e la marea

E' la vita che và guidata un pò
Ed io insieme a te la migliorerò
E allora!

Abbracciami
E non staccarti più
Ho bisogno di calore intorno a me
Troppi inverni li ho passati senza te

Abbracciami
E non stancarti mai
Il passato è come il fondo di un
caffè
E la mia vita si colora solo insieme
a te

Ogni giorno è un giorno nuovo
Insieme a te
Le vecchie storie le ho lasciate
dietro me

Tante cose son cambiate dentro
me
Ogni istante voglio dedicarlo solo
a te

Abbracciami
E non staccarti più
Ho bisogno di calore intorno a me
Troppi inverni li ho passati senza te

Abbracciami
E non stancarti mai
Il passato è come il fondo di un
caffè
E la mia vita si colora solo insieme
a te
Ma che grande idea
Un uomo che crea
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10 - CHICOS CHICOS

   
CHICOS CHICOS

Julio Seijas - Luis Gomez Escolar
 

Todos los besos me saben buenos
Todos los chicos me gustan
Sin excepciòn

Hoy me suicido por un moreno
Pero hay un rubio aparcado
En mi corazon

Que impresiòn
No poder soportar
La pasion
Que me quema, quema

Que impresiòn
No poder soportar
La pasion
Que me desmorona

Hay, hay, hay, ah ah
Chicos, chicos, chicos
Son mi vitamina
Chicos, chicos, chicos
Soy asì

Chicos, chicos, chicos
Buena medicina
Chicos, chicos, chicos
Para mi

No puedo estar ni un momento
sola
Gritando chico esperando
Donde elegir

Las calles llenas haciendo cola
Es un delito dejarles sin consumir

Que impresiòn
No poder soportar
La pasion
Que me quema, quema

Que impresiòn
No poder soportar
La pasion
Que me desmorona

Hay, hay, hay, ah ah
Chicos, chicos, chicos
Son mi vitamina
Chicos, chicos, chicos
Soy asì

Chicos, chicos, chicos
Buena medicina
Chicos, chicos, chicos
Para mi

Chicos, mis chicos
Chicos para mi!
Chicos, mis chicos
Chicos para mi!
Chicos, chicos, chicos
Son mi vitamina
Chicos, chicos, chicos
Soy asì

Chicos, chicos, chicos
Buena medicina
Chicos, chicos, chicos
Para mi

Chicos, chicos, chicos
Son mi vitamina
Chicos, chicos, chicos
Soy asì

Chicos, chicos, chicos
Buena medicina
Chicos, chicos, chicos
Para mi
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11 - VOGLIO TUTTO, SOPRATTUTTO TE *

   
VOGLIO TUTTO, SOPRATTUTTO TE *

C. Malgioglio - M. Sullivan - P. Massadas
 

* Versione italiana-inglese

 in Duetto con Trini Lopez

The night is young and I'm feeling
younger 
I always party hard on rock and
roll 
my heart is pounding... 
and the girls surround me 
they're like the moonlight... 
and the moon is full

for just a moment I am thinking
crazy 
where is the man I used to be 
he was so full of mine and money
wasted 
and now I'm full of love and
energy

because I dare to let go 
so what if now you're dancing wiht
me

because I dare to let go 
I've finally got you dancing with
me

Io voglio tutto, soprattutto te 
malinconia non sta più con me 
non so cos'è... l'intrigo senza di te

Io voglio tutto, soprattutto te 
malinconia non sta più con me 
non so cos'è... l'intrigo senza di te

Voglio la siesta e sulla faccia il
sole 
e i miei pensieri al vento stenderò
Ma non vorrei vederti amore
triste 
ho il cuore a pezzi, dopo mi farò

Mi sento forte e ricca di energia,
insieme a te io non mi annoio
mai... 
sei una tisana gusto dolce al
frutto,
una tequila che d'amore sa...

Mi dai un pò alla testa,
ma il cuore sa che cosa vorrà...

La mia fantasia è un punto grande
fatto con te.

Io voglio tutto, soprattutto te,
Malinconia non sta più con me 
Non so cos'è... l'intrigo senza di te

Io voglio tutto, soprattutto te,
Malinconia non sta più con me 
Non so cos'è... l'intrigo senza di te

He! he!... he! he!
Ho! ho ho ... ho! ho ho
He!...he!
Ho!...ho!
He!...he!
Ho!...ho!
He!...he!
Ho!...ho!

Io voglio tutto, soprattutto te
Malinconia non sta più con me
Non so cos'è...l'intrigo senza di te

Io voglio tutto, soprattutto te
Malinconia non sta più con me
Non so cos'è...l'intrigo senza di te
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