
TESTI  > FIESTA I GRANDI SUCCESSI  >  01 - RUMORE

   
RUMORE

Lo Vecchio - Ferilli
 

Na na 
Na na na na
Na na na na 
Na na na na   na na na   na na na

ehhh
Na na 
Na na na na 
Na na na na   na na na   na na na

ehhh
Na na 
Na na na na 
Na na na na   na na na

Rumore rumore

Ehh

na na 
na na na na  
na na na na  non mi sento sicura,

Sicura, sicura mai,

Na na na na

Na na na

Io stasera vorrei tornare indietro
con il tempo

na na

E ritornare al tempo che c'eri tu
Per abbracciarti e non pensarci
più su 
Ma ritornare, ritornare perchè
Quando ho deciso facevo da
meeeeee

Cuore, batticuore
Na na

Na na na na
Mi è sembrato di sentire un
rumore, rumore ehh

Sera, la paura 
Io da sola non mi sento sicura, 
Sicura, sicura mai

Mai mai mai
E ti giuro che stasera 
Vorrei tornare indietro con il
tempo

Na na

E ritornare al tempo che c'eri tu
Per abbracciarti e non pensarci più
su

Ma ritornare, ritornare perchè
Quando ho deciso che facevo da
meeeee

Cuore, batticuore
Na na
Na na na na
Na na na na 
Na na na na  na na na  na na na
ehhh

Na na
Na na na na
Na na na na 
Na na na na  na na na  na na na
ehhh

Na na
Na na na na
Na na na na 
Na na na na  na na na  na na na
ehhh
............................................

Rumore, rumore ehh
............................................



02 - TUCA TUCA

   
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!

TESTI  > FIESTA I GRANDI SUCCESSI  >



 03 - MIX SIGLE

   
MIX SIGLE

   Ma che musica maestro: S. Silvestri -
S. Paolini - F. Pisano

Felicità tà tà: Boncompagni - Lo Vecchio -
Ormi  

Chissà se va: Castellano - Pisano - Pipolo

Ma che musica
Che musica

Che musica 
Che musica

Ma che musica
Che musica

Che musica 
Che musica

Ma che musica
Che musica

Che musica 
Che musica

Ma che musica
Che musica

Che musica 
Che musica

Che musica 
Che musica

Che musica, Che musica, Che 
musica, Che musica ,
Che musica, Che musica, Che
musica, Che musica ,
Che musica, Che musica, Che
musica, Che musica ,
Che musica, Che musica .....

E allora dai! dai! dai!

E allora dai! dai! dai!

Che musica, Che musica, Che
musica, Che musica ,
Che musica, che musica, Che
musica, Che musica ,
Che musica, Che musica, Che
musica, Che musica ,
Che musica, Che musica, Che
musica 
Maestro!
Ooooh oooh ooh ohhh.......

Per questa sera con te
Ho scelto il cielo più blu
Per fare scena

Dondola insieme con me
Datti una spinta anche tu
Sull'altalena

E toccheremo lassù
La luna piena
Questa è una sera se vuoi 
Tutta per noi

Ma che musica
Che musica

Che musica 
Che musica

Ma che musica
Che musica

Che musica 
Che musica ...............

Chissà se va, Chissà se va, Chissà
se va, Chissà se va,
Chissà se va, Chissà se va, Chissà
se va, Chissà se va,
Chissà se va, Chissà se va, Chissà
se va, Chissà se va,
Chissà se va, Chissà se va, Chissà
se va, Chissà se va,

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
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

Ma che musica
Che musica

Che musica 
Che musica

Ma che musica
Che musica

Che musica 
Che musica ................

E allora dai ! dai! dai!

E allora dai ! dai! dai!

Che musica, Che musica, Che
musica, Che musica,
Che musica, Che musica, Che
musica, Che musica ,
Che musica, Che musica, Che
musica, Che musica ,
Che musica, Che musica, Che
musica 
Maestro!

Maestro!

Ooooh oooh ooh ohhh.......
Uoooh oooh ooh ohhh.......
Uoooh oooh ooh ohhh.......
Uoooh oooh ooh ohhh.......
Uoooh oooh ooh ohhh.......
Uoooh oooh ooh ohhh.......

Che musica, Che musica, Che
musica, Che musica ,
Che musica, Che musica, Che
musica, Che musica ,
Che musica, Che musica ,Che
musica, Che musica ,
Che musica, Che musica, Che
musica.................

Maestro!

TESTI  > FIESTA I GRANDI SUCCESSI  >



04 - FORTE, FORTE, FORTE

   
FORTE, FORTE, FORTE
C. Malgioglio - F. Bracardi

 

Quando chiude gli occhi
E tocca la mia bocca
Lui
Sento allora 
Che qualcosa sta arrivando

Poi rimango vuota e ferma
In quel momento
Non vi dico allora allora
Cosa sento

Forte forte forte forte
Mi bacia
Forte forte forte forte
Mi tiene
Forte forte forte forte

Mi prende
Forte forte forte forte
Poi gioca
Forte forte forte forte
Mi ama
Forte forte forte forte
Poi parla
Piano piano piano piano
E' fatto così

Ecco cosa fa
Mi prepara un'altra tazza di
caffè
Poi ricopre con qulacosa
l'abatjour
Poi ricade come voglio io
L'amore mio

Na na na na na na na na
Na na na 
Na na na na na na na na
Na na na
Na na na na na na na na
Na na na
Na na na na na na na na
Na na na na

 

Poi domani odio tutto
Anche il bene che dà
E mi sento come fossi 
A mani vuote

E vi giuro che nessuno
Può capire com'è
Quando lui mi tiene stretta
Forte forte a se

Forte forte forte forte
Mi bacia
Forte forte forte forte
Mi tiene
Forte forte forte forte

Mi prende
Forte forte forte forte
Poi gioca
Forte forte forte forte
Mi ama
Forte forte forte forte

Mi piace
Forte forte forte 
Forte forte forte 
Forte forte forte 
Forte forte forte

Na na na na na na na na
Na na na 
Na na na na na na na na
Na na na
Na na na na na na na na
Na na na
Na na na na na na na na
Na na na
Na na na na na na na na
Na na na
Na na na na na na na na
Na na na na

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

TESTI  > FIESTA I GRANDI SUCCESSI  >



05 - A FAR L'AMORE COMINCIA TU

   
A FAR L'AMORE COMINCIA TU
Boncompagni - Pace - F. Bracardi

 

Aha aha
A far l'amore comincia tu
Aha aha
A far l'amore comincia tu

Se lui ti porta su un letto vuoto
Il vuoto daglielo indietro a lui
Fagli vedere che non è un gioco
Fagli capire quello che vuoi

Aha aha
A far l'amore comincia tu
Aha aha
A far l'amore comincia tu

E se si attcca col sentimento
portalo in fondo ad un cielo blù
Le sue paure di quel momento
Le fai scoppiare soltanto tu

Scoppia scoppia mi scò
Scoppia scoppia mi scoppia il cuor
Scoppia scoppia mi scò
Scoppia scoppia mi scoppia il cuor
Liebe liebe liebelei
E' un disastro se te ne vai
Scoppia scoppia mi scò
Scoppia scoppia mi scoppia il cuor

Aha aha
A far l'amore comincia tu
Aha aha
A far l'amore comincia t

Scoppia scoppia mi scò
Scoppia scoppia mi scoppia il cuor
Scoppia scoppia mi scò
Scoppia scoppia mi scoppia il cuor

Liebe liebe liebelei
E' un disastro se te ne vai
Scoppia scoppia mi scò
Scoppia scoppia mi scoppia il cuor

Aha aha
A far l'amore comincia tu
Aha aha
A far l'amore comincia tu

Scoppia scoppia mi scò
Scoppia scoppia mi scoppia il cuor
Scoppia scoppia mi scò
Scoppia scoppia mi scoppia il cuor
Liebe liebe liebelei
E' un disastro se te ne vai

Scoppia scoppia mi scò
Scoppia scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia scoppia mi scò
Scoppia scoppia mi scoppia il cuor
Scoppia scoppia mi scò
Scoppia scoppia mi scoppia il cuor
Liebe liebe liebelei
E' un disastro se te ne vai
Scoppia scoppia mi scò
Scoppia scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia scoppia mi scò
Scoppia scoppia mi scoppia il cuor
Scoppia scoppia mi scò
Scoppia scoppia mi scoppia il cuor
Liebe liebe liebelei
E' un disastro se te ne vai
Scoppia scoppia mi scò
Scoppia scoppia mi scoppia il cuor

TESTI  > FIESTA I GRANDI SUCCESSI  >



06 - BOBO STEP

   
BOBO STEP

G. Boncompagni - Morgan
 

Mi piaci Bobo! 
Bobo bochessesa bobo bochessesa
Bobo bochessesa ciquéna ciquéna
Bobo bochessesa bobo bochessesa
Bobo bochessesa ciquéna ciquéna

Bobo bochessesa bobo bochessesa
Bobo bochessesa ciquéna ciquéna

Bobo bochessesa bobo bochessesa
Bobo bochessesa ciquéna ciquéna
come me

Bi O Bi O Es Ti I Pi Bobo step!

Bomba ciquéna, bomba ciquéna
Bomba ciquéna, ciquéna ciquéna
Bomba ciquéna, bomba ciquéna
Bomba ciquéna ciquéna ciquéna
Bomba saprosito, bomba
saprosito
Bomba saprosito, ciquéna
ciquéna, come me!

Bi O Bi O Es Ti I Pi Bobo step

Bobo! Bobo! Bobo! 
Bobo! Bobo! Bobo! 
Bobo! Bobo!

Oh! insieme a te! che cosa
farei....

Bi O Bi O Es Ti I Pi Bobo step!

Oh! insieme a te! che cosa
farei.....

Bi O Bi O Es Ti I Pi

Bomba ciquéna, bomba ciquéna
Bomba ciquéna, ciquéna ciquéna
Bomba ciquéna, bomba ciquéna
Bomba ciquéna, ciquéna ciquéna
Bomba saprosito, bomba
saprosito
Bomba saprosito, ciquéna
ciquéna, come me!

Bi O Bi O Es Ti I Pi Bobo step!

Bobo! Bobo! Bobo! 
Bobo! Bobo! Bobo! 
Bobo! Bobo!

Oh! insieme a te! che cosa
farei.....

Bi O Bi O Es Ti I Pi

Oh! insieme a te! che cosa
farei.....

Bi O Bi O Es Ti I Pi

Bomba ciquéna, bomba ciquéna
Bomba ciquéna, ciquéna ciquéna
Bomba ciquéna, bomba ciquéna
Bomba ciquéna, ciquéna ciquéna
Bomba saprosito bomba saprosito
Bomba saprosito, ciquéna
ciquéna, come me!

Bi O Bi O Es Ti I Pi Bobo step!

Bobo! Bobo! Bobo! 
Bobo! Bobo! Bobo! 
Bobo! Bobo!

Oh! insieme a te! che cosa
farei.....

ciquéna ciquéna

Bobo! Bobo! Bobo! 
Bobo! Bobo! Bobo! 
Bobo! Bobo!

Oh! insieme a te! che cosa
farei.....

(ciquéna ciquéna)
..........................................

 

 

TESTI  > FIESTA I GRANDI SUCCESSI  >



07 - FIESTA

   
FIESTA

Boncompagni - Escolar - 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 I GRANDI SUCCESSI  >



08 - PEDRO

   
PEDRO

Boncompagni - Ormi - Boncompagni
 

Passeggio tutta sola per le strade
Guardando attentamente i
monumenti
La classica straniera con un'aria
strana
Che gira stanca tutta la città

A un certo punto della
passeggiata
Mi chiama da una parte un
ragazzino
Sembrava a prima vista tanto
perbenino
Si offre a far da guida per la città

Pedro Pedro Pedro Pedro Pè 
Praticamente il meglio di Santa  Fè
Pedro Pedro Pedro Pedro Pè 
Fidati di me!

Altro che ragazzino
Che perbenino
Sapeva molte cose più di me
Mi ha portato tante volte a veder
le stelle
Ma non ho visto niente di Santa Fè

Pedro Pedro Pedro Pedro Pè 
Praticamente il meglio di Santa  Fè
Pedro Pedro Pedro Pedro Pè 
Fidati di me!

Mi sono innamorata seduta stante
Di Pedro pedro pedro di Santa Fè
Mi ha sconvolto le vacanze, m'ha
stregata
Non faccio che pensare a Pedro Pè

Pedro Pedro Pedro Pedro Pè 
Travolta di passione a Santa Fè
Pedro Pedro Pedro Pedro pè 
Tornerò da te!

Come ballava bene sotto le stelle
Praticamente il meglio di Santa  Fè
Le ragazze lo mangiavano con lo
sguardo
Ma lui si concentrava solo con me

Pedro Pedro Pedro Pedro Pè 
Bellissima avventura di Santa Fè
Pedro Pedro Pedro Pedro Pè 
Soli io e te!

Mi sono innamorata seduta stante
Di Pedro Pedro Pedro di Santa Fè
Mi ha sconvolto le vacanze, m'ha
stregata
Non faccio che pensare a Pedro Pè

Pedro Pedro Pedro Pedro pè 
Praticamente il meglio di Santa  Fè
Pedro Pedro Pedro Pedro Pè

Tornerò da te!

 

TESTI  > FIESTA I GRANDI SUCCESSI  >



11 - E SALUTALA PER ME 

   
E SALUTALA PER ME

G. Boncompagni - F. Bracardi
 

Non dire niente
Non dir bugie
Non inventare più
Io so gia tutto
Tutto di lei
Tutto di lei e te

Credi davvero che sia un mistero
Quello che un uomo fa

Va, ti prego va da lei
Non farla più aspettare
E salutala per me

Io, 
Le auguro di cuore
Che non le succeda mai
Quello che è successo a me

Si,
Lo so che nell'amore
C'è chi vince e c'è chi perde
E stasera ho perso te

Ma, 
Spero solo che nel tempo
Chissà dove, chissà quando
Tu pensi a me

Dico sul serio
Non sto bluffando
Non ce la faccio più

Meglio per tutti se te ne vai
Se te ne vai con lei

Stasera almeno uno di noi
Non amerà a metà

Va, 
Ti prego va da lei
Non farla più aspettare
E salutala per me

Io, 
Le auguro di cuore
Che non le succeda mai
Quello che è successo a me

Si,
Lo so che nell'amore
C'è chi vince e c'è chi perde
E stasera ho perso te

Ma,
Spero solo che nel tempo
Chissà dove, chissà quando
Tu pensi a me

Va
Ti prego va da lei
Non farla più aspettare
E salutala per me

Io, 
Le auguro di cuore
Che non le succeda mai
Quello che è successo a me

Si, 
Lo so che nell'amore
C'è chi vince e c'è chi perde
E stasera ho perso te

Ma,
Spero solo che nel tempo
Chissà dove, chissà quando
Tu pensi a me!

TESTI  > FIESTA I GRANDI SUCCESSI  >



 10 - 0303456 in Duetto con Natalia Oreiro

   
0303456 (Duetto con Natalia Oreiro) 

G. Boncompagni
 

0303456

El telefono dice que tu no estas

Contesta y ven
Que necesito acariciar tu piel

Donde andaras
Mientras mi cuerpo te desea ya

0303456
Marco y marco no hay nadie 
Y no puedo mas

La soledad
En esta noche
Es mala compañera

Mi pecho quiere
Sentir tu peso y ya se desespera

0303456 
Tu telefono sigue sin contestar
(Na na nara na na na na)

0303456

El telefono dice que tu no estas

Contesta y ven
Que necesito acariciar tu piel
Donde andaras
Mientras mi cuerpo te desea ya

0303456

Marco y marco no hay nadie 
Y no puedo mas

La soledad
En esta noche
Es mala compañera

Mi pecho quiere
Sentir tu peso y ya se desespera

0303456 (na na nara na na na na)
Tu telefono sigue sin contestar

Na na nara na na na nà
Na na nara na na na nà
Na na nara na na na nà
Na na nara na na na nà

TESTI  > FIESTA I GRANDI SUCCESSI  >



11 - TANTI AUGURI

   
TANTI AUGURI

G. Boncompagni - D. Pace - 
 

Se per caso cadesse il mondo
Io mi sposto un pò più in là

Sono un cuore vagabondo
Che di regole non ne ha

La mia vita è una roulette,
I miei numeri tu li sai

Il mio corpo è una moquette
Dove tu ti addormenterai

Ma girando la mia terra
Io mi sono convinta che

Non c'è odio, non c'è guerra
Quando a letto l'amore c'è

Com'è bello far l'amore da
Trieste in giù

Com'è bello far l'amore, io son
pronta e tu?

Tanti auguri
A chi tanti amanti ha
Tanti auguri
In campagna ed in città

Com'è bello far l'amore da
Trieste in giù

L'importante è farlo sempre con
chi hai voglia tu

E se ti lascia lo sai che si fa
Trovi un'altro più bello,
Che problemi non ha

Tutti dicono che l'amore
Va a braccetto con la follia
Ma per una che è già matta
Tutto questo che vuoi che sia

Tante volte l'incoscienza 
E' la strada della virtù
Litigare, litigare
Per amarsi sempre di più

Ma girando la mia terra
Io mi sono convinta che
Non c'è odio, non c'è guerra
Quando a letto l'amore c'è

Com'è bello far l'amore da Trieste
in giù

Com'è bello far l'amore io son
pronta e tu?

Tanti auguri
A chi tanti amanti ha
Tanti auguri
In campagna ed in città

Com'è bello far l'amore da Trieste
in giù

L'importante è farlo sempre con
chi hai voglia tu

E se ti lascia lo sai che si fa
Trovi un'altro più bello, 
Che problemi non ha

Com'è bello far l'amore da Trieste
in giù

Com'è bello far l'amore io son
pronta e tu?

Tanti auguri
A chi tanti amanti ha
Tanti auguri
In campagna ed in città

Com'è bello far l'amore da Trieste
in giù

L'importante è farlo sempre con
chi hai voglia tu

E se ti lascia lo sai che si fa
Trovi un'altro più bello,
Che problemi non ha

Trovi un'altro più bello, 
Che problemi non ha

Trovi un'altro più bello, 
Che problemi non ha.

TESTI  > FIESTA I GRANDI SUCCESSI  >

G. Boncompagni - P. Ormi



12 - CHE DOLOR

   
CHE DOLOR

I. Ballesteros - D. Pace - D. Vaona -
G. Gastaldo

 

Io c'ho un' amica
Io c'ho un'amica
Che ha un marito 
Che resta sempre in casa

Dice che è stanco
Che si riposa
Ad ogni ora
Per questo non lavora

Così succede
Che la mia amica
Lo fa felice
E va lei a lavorare

Però una sera
Tornando alle tre
Apre l'armadio
E sai cosa c'è

Viene fuori una biondina
Che dolor! Che dolor!
Che era nell'armadio
Che dolor! Che dolor!

Viene fuori una biondina
Che dolor! Che dolor!
Che era nell'armadio
Che dolor! Che dolor!

E la faccia di bronzo
Ha il coraggio di dire
Che sentendosi male
Ha chiamato il dottore

Che gli disse di stare
Ben coperto di sera
E lasciò un'infermiera
Per tranquillità

E la mia amica
Sai cosa ha fatto
Disse al marito
Se vuoi restare a casa

Tu lavi i piatti
Mi fai la spesa 
E a mezzogiorno 
Prepari da mangiare

Lui obbedisce
Ma la mia amica
Ritorna a casa 
Soltanto quando vuole

Lei è infuriata
Sapete perchè?

Perchè una notte
Tornando alle tre

Venne fuori una biondina
Che dolor! Che dolor!
Che era nell'armadio
Che dolor! Che dolor!

Venne fuori una biondina
Che dolor! Che dolor!
Che era nell'armadio
Che dolor! Che dolor!

E la faccia di bronzo
Ha il coraggio di dire
Che sentendosi male
Ha chiamato il dottore

Che gli disse di stare
Ben coperto di sera
E lasciò un'infermiera
Per tranquillità

E venne fuori una biondina
Che dolor! Che dolor!
Che era nell'armadio
Che dolor! Che dolor!

E venne fuori una biondina
Che dolor! Che dolor!
Che era nell'armadio
Che dolor! Che dolor!

E la faccia di bronzo
Ha il coraggio di dire
Che sentendosi male
Ha chiamato il dottore

Che gli disse di stare
Ben coperto di sera
E lasciò un'infermiera
Per tranquillità

Ahi ahi ahi ahi!!!!
Che dolor! Che dolor!
Ahi ahi ahi ahi!!!!
Che dolor! Che dolor!

Una biondina nell'armadio
Che dolor! Che dolor!
Ahi ahi ahi ahi!!!!!!
Che dolor! Che dolor!

E la faccia di bronzo
Ha il coraggio di dire
Che sentendosi male
Ha chiamato il dottore

Che gli disse di stare
Ben coperto di sera
E lasciò un'infermiera
Per tranquillità

Ahi ahi ahi ahi!!!!
Che dolor! Che dolor!
Ahi ahi ahi ahi!!!!
Che dolor! Che dolor!

Una biondina nell'armadio
Che dolor! Che dolor!
Ahi ahi ahi ahi!!!!!!
Che dolor! Che dolor!

E la faccia di bronzo
Ha il coraggio di dire
Che sentendosi male
Ha chiamato il dottore

Che gli disse di stare
Ben coperto di sera
E lasciò un'infermiera
per tranquillità

TESTI  > FIESTA I GRANDI SUCCESSI  >



13 - TORNA DA ME

   
TORNA DA ME

G. Belfiore - G. Boncompagni - F. Bracardi
 

Io faccio la spia
E passo le notti davanti al
portone dell' ex casa mia
Non è gelosia
Ma voglio vederla per
soddisfazione

Poi scappo via, che malattia
Passa col tempo solo in teoria

E allora tu da ora
Bruciami, bruciami, bruciami,
brucia ma

Torna torna torna con me
Torna torna un letto c'è

Se son donna lo devo a te
Non ho più quel vizio malefico Di
far domande

Torna torna torna con me
Torna torna un letto c'è
Sono nulla senza di te

Vai sempre con quelle che in viso
somigliano a me
Che malattia, mezza pazzia
Passa col tempo solo in teoria
E allora tu da ora
Bruciami, bruciami, bruciami,
brucia ma

Torna torna torna con me
Torna torna un letto c'è

Se son donna lo devo a te
Non ho più quel vizio malefico di
far domande

Torna, torna, torna Ahhhhhh

Torna torna torna con me

Torna torna torna con me
Torna torna un letto c'è
Se son donna lo devo a te

Torna, torna, torna con me 
Torna torna torna con me
Torna torna Un letto c'è
Sono nulla senza di te

Torna!

Torna!

Torna!

Torna!

TESTI  > FIESTA I GRANDI SUCCESSI  >



 14 - BALLO, BALLO

   
BALLO, BALLO

G. Boncompagni - F. Bracardi - 
 

Io son qui
Con un pizzico di nostalgia
Che magia
E mi sento ancora a casa mia
Ahaaa
Sensazione unica
Ahaaa
Voglia di restare qui
Ahaaaa
Voglia di ballar con te

Ballo, ballo, ballo da capogiro
Ballo, ballo, ballo senza respiro
Ballo, ballo, ballo m'invento un
passo
Che fa così, fa così, fa così
Pazza, pazza, pazza su una
terrazza
Porta, porta portami una farfalla
Ballo, ballo, ballo nel mio castello
Che cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è

Se si può
Mi vorrei un'istante riposare
Per un pò
E poi subito ricominciare

Ahaa
Sensazione magica

Ahaa
Voglia di restare qui
Ahaa
Voglia di ballar con te!

Ballo, ballo, ballo non m'innamoro
Ballo, ballo, ballo son prigioniera
Ballo, ballo, ballo capolavoro
Che cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è
Ballo, ballo, ballo saliva zero
Ballo, ballo, ballo sono un
guerriero

Pazza pazza pazza su una
terrazza
Che cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è
Ballo, ballo, ballo da capogiro
Ballo, ballo, ballo senza respiro
Ballo, ballo, ballo m'invento un
passo
Che fa così, fa così, fa così

Pazza, pazza, pazza su una
terrazza
Porta, porta portami una farfalla
Ballo, ballo, ballo nel mio castello
Che cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è

Ballo, ballo, ballo non m'innamoro
Ballo, ballo, ballo son prigioniera
Ballo, ballo, ballo Capolavoro
Che cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è

TESTI  > FIESTA I GRANDI SUCCESSI  >

G. Boncompagni



 15 - SATANA

   
SATANA

G. Boncompagni - R. Pelloni - Bracardi
 

Everybody
Vamos a bailar, vamos a bailar
Vamos a bailar, vamos a bailar

Satana di vanità
Anima di falsità
Satana ti sognerò
Satana mi pentirò

Satana dagli occhi blu
Truccami come vuoi tu
Satana, volgarità
Satana, fatalità

Portami all'inferno
Pago per amore
Lascio tutto
E vengo via con te

Vamos a bailar, vamos a bailar
Vamos a bailar!

Vamos a bailar, vamos a bailar
Vamos a bailar, vamos a bailar!

Magica divinità
Brivido di libertà
Anima senza pietà
Lasciami per carità

Portami all'inferno
Pago per amore
Lascio tutto
E vengo via con te

Vamos a bailar, vamos a bailar
Vamos a bailar

Vamos a bailar, vamos a bailar
Vamos a bailar, vamos a bailar

Portami all'inferno
Pago per amore
Lascio tutto
E vengo via con te

Vamos a bailar, vamos a bailar
Vamos a bailar

Vamos a bailar, vamos a bailar
Vamos a bailar, vamos a bailar

Vamos a bailar, vamos a bailar
Vamos a bailar

Vamos a bailar, vamos a bailar
Vamos a bailar, vamos a bailar

Vamos a bailar, vamos a bailar
Vamos a bailar

Vamos a bailar, vamos a bailar
Vamos a bailar, vamos a bailar

 

 

TESTI  > FIESTA I GRANDI SUCCESSI  >



16 - PRESIDANCE con Elio & le storie tese

   
PRESIDANCE (con Elio & le storie tese)

Belisari, Conforti, Civaschi, Fasani
 

Non uscire col ministro senza
portafogli
Perchè il conto poi pagare ti fa

Se al presidente
Ha fatto male un dente
Passa il potere al vicepresidente
E se anche il vicepresidente
Ha male a un dente
Avanti il prossimo
E avrà la presidance

Dance, dance, dance, dance
Dancin' presidance
Dance, dance, dance, 
Boogie presidance

Dance, dance, dance, dance
Dancin' presidance
Dance, dance, dance, 
Boogie presidance

Balla il ministro
Insieme al portaborse
Balla il garante 
Con la sua privacy
E il cancelliere tira il cancellino
Scancella la tristezza
E va a bailar la presidance

Dance, dance, dance, dance
Dancin' presidance
Dance, dance, dance, 
Boogie presidance

Dance, dance, dance, dance
Dancin' presidance
Dance, dance, dance, 
Boogie presidance

Me gusta mucho
La par condicio
Voglio un inciucio
Con un muchacho

O Francia o Spagna
Purchè se magna
E dopo el ballottaggio
Ballottiam la presidance

Dance, dance, dance, dance
Dancin' presidance
Dance, dance, dance, 
Boogie presidance

Dance, dance, dance, dance
Dancin' presidance
Dance, dance, dance, 
Boogie presidance

Non uscire col ministro senza
portafoglio
Perchè il conto poi pagare ti fa....

E se ti scappa
Di andare al gabinetto
Chiedi al capogabinetto
Che con te poi ballerà
La presidanc

Dance, dance, dance, dance
Dancin' presidance
Dance, dance, dance, 
Boogie presidance

Dance, dance, dance, dance
Dancin' presidance
Dance, dance, dance, 
Boogie presidance

Dance, dance, dance, dance
Dancin' presidance
Dance, dance, dance, 
Boogie presidance

Dance, dance, dance, dance
Dancin' presidance
Dance, dance, dance, 
Boogie presidance

Balla il senato
E balla il senatore
Ma quello a vita
Balla un pò di più

E i deputati,
'Sti figli deputati
Si votano l'aumento
Si assentano in seicento
E todo el parlamiento
Va a bailar la presidance

Dance, dance, dance, dance
Dancin' presidance
Dance, dance, dance, 
Boogie presidance

Dance, dance, dance, dance
Dancin' presidance
Dance, dance, dance, 
Boogie presidance

Dance, dance, dance, dance
Dancin' 
Dance, dance, dance, 
Boogie presidance

Dance, dance, dance, dance
Dancin'
Dance, dance, dance, 
Boogie presidance
 

 

TESTI  > FIESTA I GRANDI SUCCESSI  >


