
   
OH QUÉ MÚSICA MAESTRO

Paolini - Silvestri - Pisano - Amart
 

 

Que linda fiesta, que espléndida
fiesta vamos a presenciar, 
(a presenciar),
Una jornada, (una jornada),
Muy agitada, (¡viva, viva, viva!).

Pasa la banda, alegre, tocando
una dulce canción, (dulce canción),
Que maravilla, (que maravilla),
De serenata, (¡viva, viva, viva!).

Si quieres cantarla,
La cosa es muy fácil,
Haciéndome un coro así:
¡Oh oh oh oh! ¡Oh oh oh oh!

¡Ma, qué música, qué música, qué
música maestro!
Con ella todos juntos volvemos a
cantar,
¡Ma, qué música, qué música, qué
música maestro!
Hoy con esta sinfonía, el mundo
cambiará.
¡Cantemos ya! ¡Ya! ¡Ya!

Vuelvan alegres, otra vez, llenos
de ilusión,
Todos atentos a escuchar una
gran canción.

Siempre riendo y siempre
cantando, todo el mundo feliz,
(siempre feliz),
Otra semana, (c'è una befana
otra semana),
Otro programa, (¡viva, viva, viva!) .

Que linda fiesta, que espléndida
fiesta vamos a presenciar, (¡y qué
ilusión!),
Que maravilla, (que maravilla),
Di serenata, (¡viva, viva, viva!).

Si quieres cantarla,
La cosa es muy fácil,
Haciéndome un coro así:
¡Oh oh oh oh! ¡Oh oh oh oh!

¡Oh, qué música, qué música, qué
música maestro!
Con ella todos juntos volvemos a
cantar,
¡Oh, qué música, qué música, qué
música maestro!
Porque con esta sinfonía, el mundo
cambiará.
¡Cantemos ya! ¡Ya! ¡Ya!

Vuelvan alegres, otra vez, llenos
de ilusión,
Todos atentos a escuchar una
gran canción.

¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya!
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02 - REGUE

   
REGUE

F. Pisano - G. Boncompagni
 

 

Ocho, siete, seis, cinco, cuatro,
tres, dos, uno…

Regue,
Se pierde el peso, co Regue,
Se crece de un metro, co Regue,
Te ves tú más linda, co Regue,
Regue, Regue, Regue, ¡RRRRR!

Regue,
Se mueven los ojos, co Regue,
Las manos, los brazos, co Regue,
Te sientes las piernas, co Regue,
Regue, Regue, Regue, ¡RRRRR!

Regue,
Te sientes más fuerte, co Regue,
Te sientes segura, co Regue,
Qué cosa no hará este Regue,
Regue, Regue, Regue, ¡RRRRR!

Go! Go! Go! He! He! He!

Reggaeing baby!

Oh! Reggae!

Reggae, reggae, reggae, reggae!

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah!
Reggae!

¡RRRRR!

¡Regue! ¡Regue!

Las noses tempranas, ¡co Regue!
¡Regue!¡Regue!

Se pierde el peso, ¡co Regue!
Se habla el inglés, ¡co Regue!
Se fuma de menos, ¡co Regue!

¡Regue!
¡Regue! ¡Regue!
¡Regue! ¡Regue!
¡Regue! ¡Regue!…
.....................................
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03 - 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  > RAFFICA BALLETTI & DUETTI  >



04 - BORRIQUITO

   
BORRIQUITO

Peret
 

 

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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PERDONO, NON LO FACCIO PIU'

Franco Pisano
 

 

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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I SAY A LITTLE PRAYER

Bacharach - David
 

 

The moment I wake up,
Before I put on my make up,
I say a little prayer for you

While combing my hair now,
And wondering what dress to
wear now,
I say a little prayer for you.

Forever, forever, you'll stay in my
heart and I will love you,
Forever, and never, we never will
part, oh!, how I'll love you,
Together, together, that's how it
must be to live without you,

Would only mean heart-break for
me
I run for the bus, dear,
While riding I think of us, dear,
I say a little prayer for you.
At work I just take time,
And all through my coffee break
time,
I say a little prayer for you.

Forever, forever, you'll stay in my
heart and I will love yo
Forever, and never, we never will
part, oh!, how I'll love you,
Together, together, that's how it
must be to live without you,
Would only mean heart-break for
me.

Forever, forever, you'll stay in my
heart and I will love you,
Forever, and never, we never will
part, oh!, how I'll love you,
Together, together, that's how it
must be to live without you,
Would only mean heart-break for
me.

My darling believe me,
For me there is no one,
But you,
Please love me too,
I'm in love with you,
Answer my prayer,
Say you love me too.
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 07 - SHE'S LOOKING GOOD

   
SHE'S LOOKING GOOD

R. Collins
 

Hoo!
Look at here

You got the kind of lovin'
Makes a man lose his mind
Got that little something
That makes me know that you're
mine

You're looking good
You're looking so good
You're looking good
Just like I knew that you would

Alright!

When you call my name baby
You call me Mr. Clean
I'm gonna give you lovin' 
That you ain't never seen

Wow!!!
You're looking good
You're looking so good

Alright!

You're looking good
Just like I knew that you would

Look at here

When you wear your wigs baby
You wear your dresses tight
You wear your foxy fur baby
When you step out late at night

Wow!!
You're looking good
You're looking so good
You're looking good
Just like I knew that you would

Mama get your moto
And Papa get your gun
I'm gonna steal your daugther
I'm gonna be your son

Wow!!!
You're looking good
You looking so good
Oooh You're looking good
Just like I knew that you would

All right

You make my heart high
You make me feel good
You make me talk right
You looking so good
You looking so good
You make me talk right
You make me feel good

Good, good

Grazie!

Mama get your moto
And Papa get your gun
I'm gonna steal your daugther
I'm gonna be your son

He!
You're looking good
You looking so good
You're looking good
Just like I knew that you would

Yeah! he he go go go he

All right!, go, he

You make me feel good
You make me feel right
You make me feel good
You make me feel right
You make me feel good good
You make me feel right right
You make me feel good good good
You make me feel right right right
You make me feel good good good
good
Right right right right
You make me feel goody goody
goody

Goody goody goody...
Goody goody goody...
Goody goody goody...
........................

Yeah
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 08 - MA CHE SERA

   
MA CHE SERA

Gianni Boncompagni
 

 

Signore, signori: 
RAFFAELLA CARRA'

Ma che sera (ma che sera)
Questa sera (questa sera)
Io mi sento (io mi sento)
Così bene (così bene)
Dài facciamo (dai facciamo)
Qualche cosa (qualche cosa)
Io e te (io e te!)

Ma che sera, (ma che sera)
Questa sera (questa sera)
Mare calmo, (mare calmo)
Luna piena (luna piena)
Dài facciamo (dai facciamo)
Qualche cosa (qualche cosa)
Io e te (io e te!)

go go go go hep  ho...

uh hop....

para pà pà, ye ye, ho ho...

paaaa para pà pà...

Ma che sera (ma che sera)
Questa sera (questa sera)
Ma non vedi (ma non vedi)
Com'è bella (com'è bella)
Dài facciamo (dai facciamo)
Qualche cosa (qualche cosa)
Io e te (io e te!)

uh!

Ma che sera (ma che sera) 
Questa sera (questa sera)
Non mi sembra (non mi sembra)
Neanche vero (neanche vero)
Tutt' insieme (tutt'insieme)
Questa sera (questa sera)
Ma che sera (ma che sera)

para pà pà

uh, ho, hey,ha, haha ....

uuuhh ho ho....

ciao, buonasera a tutti

ye, ho, ho....

Ma non vedi (ma non vedi)
Com'è bella (com'è bella)
Dài facciamo (dai facciamo)
Qualche cosa (qualche cosa)
Io e te (io e te!)

Ma che sera (ma che sera) 
Questa sera (questa sera)
Non mi sembra (non mi sembra)
Neanche vero (neanche vero)
Tutt' insieme, (tutt'insieme)
Questa sera (questa sera)
Ma che sè!
Uhe!
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 09 - T'AMMAZZEREI

   
T'AMMAZZEREI

A. Amurri - G. Boncompagni
 

 

Tu non lo sai
Che cosa sei
Tu non lo sai che cosa sei per me
Ti giuro che impazzirei
A stare solo un giorno senza te

Che effetto fai
Che scossa dai
Quando mi spogli con gli sguardi
tuoi
Ma attento a te
A cosa fai
Se guardi un'altra te ne pentirai

T'ammazzerei, t'ammazzerei
Quando ti dai le arie da playboy

Ci tieni a me
Oppure no
E allora amore non lo fare mai
Perchè lo sai
Lo sai che io
Ti voglio esattamente come sei

Amore mio, se ci sei tu
Vorrei che il tempo
Non passasse più

 

T'ammazzerei, t'ammazzerei
Quando ti dai le arie da playboy 
Ci tieni a me
Oppure no
E allora amore non lo fare mai
Perchè lo sai
Lo sai che io
Ti voglio esattamente come sei

Amore mio
Come vorrei
Che l'orologio si fermasse
Quando tu mi stai parlando
Quando tu mi stai guardando
Quando tu mi stai bacià......

Là là là là
Là là là là 
Là là là là là là là là là 
Là là là là
Là là là là 
Là là là là là là là là là là
.......................
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 10 - ERA SOLO UN MESE FA

   
ERA SOLO UN MESE FA

De Martino - A. Amurri
 

 

Ricordo quella sera
Per te che sera era
Un'altra come tante, lo so

Invece a me sembrava
La sera decisiva
In cui sarei rinata in te

Era solo un mese fa
E se ancora sono qui
E' soltanto perchè
Ho bisogno di te

Eravamo io e te
Davanti al caminetto acceso
Più vicini che mai
E io tremavo perchè
Potevo quasi impazzire
Per quanto ero tua

Le tue mani, calde
Quelle mani che sapevan dire
tante cose
Con una carezza sola io le sento
ancora
Ancora su me

Era solo un mese fa
Sembra già un secolo fa
Quanto tempo che rimpiango,
amore

Un auto che si ferma
Mi sembra sia la tua
Forse stai salendo da me

Era solo un mese fa
E se ancora sono qui
E' soltanto perchè
Ho bisogno di te

Ricordo quella sera
Per te senza importanza
Per me l'unica sera
Ma ormai

Finisce qui
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 11 - LUMIÉRE

   
LUMIERE

G. Ferilli - A. Lo Vecchio
 

Na na 
Na na na na
Na na na na 
Na na na na na na na na na na
ehh

Na na 
Na na na na 
Na na na na na na na na na na
ehh

Na na 
Na na na na 
Na na na na na na n

Lumières, lumières

ehhh
Na na na na
Na na na na

On n'a plus de barrières barrières
Barrières qui tombent

Na na na na

Cent mille feux qui me brûlent et
qui me poussent à Le détruire

Na na

Tandis que la lumière rougit mon
visage 
Mon corp ne s'arrête pas de
danser 
C'est la musique qui m'a donné le
courage 
Je ne voudrais jamais jamais
m'arrêter 
Tais-toi, mon coeur tais-toi 

nana na na nana

Le voila le grand rayon de
lumière, lumière 
Ehhh, guerre, c'est ma guerre 
Ma chanson maintenant n'a plus
de barrières, Barrières, barrières
qui tombent,
Mon déroute
Et je sent les cent mille feux qui
me brûlent et qui Me poussent à
me détruire

nanna

Tandis que la lumière rougit mon
visage 
Mon corp ne s'arrête pas de
danser 
C'est la musique qui m'a donné le
courage 
Je ne voudrais jamais jamais
m'arrêter 
Tais-toi, mon coeur tais-toi

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

Lumières, lumières

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
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 12 - DREAMIN' OF YOU
 

   
DREAMIN' OF YOU

G. Boncompagni - P. 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 ligh

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
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 13 - MALE

   
MALE

Shapiro - Lo Vecchio - Boncompagni
 

 

Male Male Male Male

Male Male Male Male

Mal

M'ama m'ama
Ma che folli

Male

M'ama m'ama
La colpa è mia
Non so che cosa sia
Sarà una malattia

Male

Male male
Che male c'è

Male

Male male
Se sta con me

Male

Non dite niente, no

Male

Soltanto io lo so

Coraggio, questo si
Coraggio, tutto qui
Coraggio se ne ho
Io non lo lascerò
Che lo si voglia o no

Coraggio amore mio
Che intanto pago io
Combatterò per te
Combatterò con te

Male Male

M'ama m'ama
Ma che follia

Male

Cresce dentro non va più via

Male

Non dite niente, no

Male

Soltanto io lo so

Coraggio, questo si
Coraggio, tutto qui
Coraggio se ne ho
Io non lo lascerò
Che lo si voglia o no

Coraggio amore mio
Che intanto pago io
Combatterò per te
Combatterò con te

Male male male

Male male male

Male Male Male
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 14 - 53 53 456

   
53 53 456

Gianni Boncompagni
 

 

53 53 456 
(na na nara na na na nà) 
Il telefono è qui
Ma non squilla mai 

Eppure tu
Eppure tu il numero lo sai
Se proprio vuoi
Se proprio vuoi te lo ripeterò

53 53 456 (

Ma perchè non mi chiami 
Che cosa vuoi 

Che chiami io,
Che chiami io, 
Io non lo farò mai

Ancora un pò,
Ancora un pò
E me ne vado via

53 53 456

Il telefono è qui
Ma non squilla mai 

 

53 53 456 

Il telefono è qui
Ma non squilla mai 

Eppure tu,
Eppure tu il numero lo sai
Se proprio vuoi
Se proprio vuoi te lo ripeterò

53 53 456 

Ma perchè non mi chiami
Che cosa vuoi 

Che chiami io,
Che chiami io, 
Io non lo farò mai

Ancora un pò
Ancora un pò
E me ne vado via

53 53 456 (na na nara na na na
nà)
Il telefono è qui
Ma non squilla mai 

Na na nara na na na nà
Na na nara na na na nà
Na na nara na na na nà
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 15 - FIESTA (Versione Italiana) 

   
FIESTA (Versione Italiana)

Boncompagni - Bracardi - Ormi - Escolar
 

 

Da questa sera cambia la mia
vita
(da questa sera, da questa sera)
Non voglio fare piú l’abbandonata
(non voglio fare, non voglio fare

Quante lacrime buttate via
Quante notte con la nostalgia
Lui diceva che era colpa mia
Soffocavo la sua libertà

Gli dicevo: senza di te, cosa farei?
Senza di te.
Ed ho capito che non si deve dire
mai la veritá
Se…. Un giorno ti scoprissi
innamorata
No….. Non devi dirlo mai , tienlo
per te.

Gli dicevo: senza di te, cosa farei?
Senza di te.
Ed ho capito che non si deve dire
mai la verità
Ecco ! Perché faccio questa festa
senza di te.

Festa! Ma che bella, ma che bella,
questa festa
Ma che bella, ma che bella,
questa festa
Questa festa, questa festa, senza
te.

Da questa sera sono più contenta
(da questa sera, da questa sera)
É ritornato chi aspettavo tanto
(é ritornato, é ritornato)

Non sembrava più neppure lui

Uno sguardo che non conoscevo
E mi ha detto che era colpa sua
Al diavolo la libertà

E mi ha detto: senza di te, cosa
farei? senza di te
Ed ho capito che non si deve dire
mai la verità
Se…… un giorno ti scoprissi
innamorata
No….. Non devi dirlo mai , tienlo
per te.

E mi ha detto: senza di te, cosa
farei? Senza di te.
E ho capito che non si deve dire
mai la verità
Ecco perché faccio questa festa
insieme a te.

Festa! Ma che bella, ma che bella,
questa festa
Ma che bella, ma che bella,
questa festa
Questa festa, questa festa,
insieme a te.

Se…… un giorno ti scoprissi
innamorata
No…… non devi dirlo mai , tienlo
per te.
E mi ha detto: senza di te, cosa
farei? Senza di te.
Ed ho capito che non si deve dire
mai la verità

Ecco perché faccio questa festa
insieme a te.
Festa! Ma che bella, ma che bella,
questa festa
Ma che bella, ma che bella,
questa festa
Questa festa, questa festa,
insieme a te.

Festa! Ma che bella, ma che bella,
questa festa
Ma che bella, ma che bella,
questa festa
Questa festa, questa festa,
insieme a te…….

Ole!.
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IL PRESIDENTE

G. Boncompagni - F. 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 !
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 17 - L'UOMO IDEALE

   
L'UOMO IDEALE

D. Vaona - F. e V. Boccuzzi
 

 

Farei meglio a non dirtelo
Ma con te sto benissimo
E non riesco a resisterti
Sei sempre unico per me

Certo sai come prendermi
Con le frasi che toccano
Con le cose più semplici
Quante emozioni che mi dai

Tu, Il mio uomo ideale
Tu, che mi sai ascoltare
Sei come un vento di mare
Che soffia su di me

Tu, che mi sai conquistare
Tu, il tuo modo d'amare
Sai come farmi vibrare
E' bello insieme a te

 

Mi piaci come sei
Faccio sempre come vuoi tu
Diversa non vorrei
Anche se non la mando giù
Ti amo e tu lo sai
Tu con me non ti arrendi mai
E' troppo facile così

Tu, Il mio uomo ideale
Tu, che mi sai ascoltare
Sei come un vento di mare
Che soffia su di me

Tu, che mi sai conquistare
Tu, il tuo modo d'amare
Sai come farmi vibrare
E' bello insieme a te

Tu, Il mio uomo ideale
Tu, che mi sai ascoltare
Sei come un vento di mare
Che soffia su di me
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TUCA TUCA (Remix 2008)

Franco Pisano - Remix Dall'Ora & Rapetti
 

 

Tuca, Tuca, Tuca...

Tuca, Tuca, Tuca, Tuca, Tuca, Tuca,

Tuca, Tuca, Tuca...

Tuca, Tuca, Tuca, Tuca, Tuca, Tuca,

Tuca, Tuca, Tuca...

Tuca, Tuca, Tuca, Tuca, Tuca, Tuca,

Tuca, Tuca, Tuca...

Tuca, Tuca, Tuca, Tuca, Tuca, Tuca,

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

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

Si chiama

Tuca, Tuca,

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

Tuca, Tuca, Tuca...

Tuca, Tuca, Tuca, Tuca, Tuca, Tuca,

L' ho inventato io

Tuca, Tuca, Tuca, Tuca, Tuca, Tuca,

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

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

Si chiama

Tuca, Tuca, Tuca...

Tuca, Tuca, Tuca, Tuca,
Tuca, Tuca,

L'ho inventato io

Tuca, Tuca, Tuca, Tuca,
Tuca, Tuca,

Tuca, Tuca, Tuca...

Tuca, Tuca, Tuca, Tuca,
Tuca, Tuca,

(mi piaci, mi piaci, mi
pià....)

L' ho inventato io

Tuca, Tuca, Tuca, Tuca,
Tuca, Tuca,

(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.

Si chiama

Tuca, Tuca,

Tuca, Tuca,
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I LIKE IT! (Tuca Tuca)

G. Boncompagni - F. Pisano
 

 

 

I like it, ah ah,
I like it, ah ah ah,
I like it, very, very much,
And I so happy, so happy, so
happy with you.

I like it, ah ah,
I like it, ah ah ah,
I like it, very, very much,
Dancing, and dancing, and
dancing, and dancing with you.

They call it, uh!
Tuca tuca, tuca,
Made it up by myself,
Just to tell you myself,
I like you, I like you, I like you, I
like you, I li!

I want you, ah ah,
I want you, ah ah ah,
I want you very, very much,
Tuca me, tuca me, tuca me, tuca
me, tu!

Tuca Tuca… Tuca Tuca… Tuca
Tuca

They call it, uh!
Tuca tuca tuca,
Made it up by myself,
Just to tell you myself,
I like you, I like you, I like you, I
like you, I li!

I want you, ah ah,
I want you, ah ah ah,
I want you very, very much,
Tuca me, tuca me, tuca me, tuca
me, tu!, ah ah,
Tuca me, tuca me, tuca me, tuca
me, tu!, ah ah,
Tuca me, tuca me, tuca me, tuca
me, tu!
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ACCIDENTI A QUELLA SERA

G. Boncompagni
 

L'ho incontrato l'altra sera
E ho sentito un tuffo al cuore
Ma nessuno se n'è accorto,
Neanche lui

Non volevo che sapesse
Come sono innamorata
Sospiravo solamente dentro me

Ah ! Ah! Ah! Ahhhhhhh.....

....Aaaaaaccidenti a quella sera
Quando lui mi disse "ciao!"
E mi chiese di ballare un pò con
me

Accidenti a quella sera
Ma perchè ci sono andata
Da quel giorno io non vivo proprio
più

Ma sono forte vedrai,
Lui non lo sa
Ma non mi avrà

Da domani sono un'altra
Da domani vita nuova
Leggo libri, studio canto
Gioco a tennis, a ping-pong
Vedo amici, incontro gente
Vado in centro, faccio spese
E mi giro la città

Organizzo passeggiate, 
Vado al cinema con tutti
Pianto fiori, gioco a scacchi
Colleziono francobolli
Compro un pesce,
Un cane, un gatto
Ed a lui non penso più

L'ho incontrato l'altra sera
E di nuovo un tuffo al cuore
Mi ha guardata,
Mi ha sorriso e ha detto "Ciao!"

Io volevo andare via
Poi mi sono avvicinata
Son riuscita solamente a dir
così.....

Ah ! Ah! Ah! Ahhhhhhh......

....Aaaaaaccidenti a quella sera
Quando lui mi disse "ciao"
E mi chiese di portarmi a casa sua

Accidenti a quella sera
Ma perchè ci sono andata
Ora penso solamente a quello là

Ma sono forte vedrai,
Lui non lo sa,
Mi sposerà

Da domani sono un'altra
Da domani vita nuova
Niente libri, niente canto
Niente tennis, e ping-pong
Niente amici, niente gente
Niente spese, niente niente
Io non vado più in città

Abolite passeggiate, 
Basta al cinema con tutti
Niente fiori, niente scacchi
E neppure francobolli
Niente pesci, cani, gatti
Penso solo a quello là
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TUCA TUCA, SI!
Franco Pisano

 

 

Mi fa impazzire
Anche se dici sempre no

Aha ha ha

Ma che mi manca
Per farti innamorar di me

Aha ha ha

Vorrei averti qui

Tuca tuca, si!

Tuca tuca

E ti convincerei
Forse ballando un pò con me

Mi fa impazzire
Anche se dici sempre no,

Aha ha ha

Ma se mi baci, 
Probabilmente cambierai

Aha ha ha

Coraggio vieni qui
Tuca tuca, si!

Tuca tuca

E' tanto bello ballare così, con te

Tuca tuca, si con te
Tuca tuca, si con te
Tuca tuca, si !

Tuca tuca

Tuca tuca

Mi fa impazzire
Ora che pensi sempre a me

Aha ha ha

Non farci caso
Tutti finiscono così

Aha ha ha

Coraggio vieni qui
Tuca tuca, si!

Tuca tuca
E' tanto bello ballare così, con te

Tuca tuca, si con te
Tuca tuca, si con te
Tuca tuca, 
Si !
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03 03 456

Gianni Boncompagni
 

03 03 456

(na na nara na na na nà)

Il telefono è qui
Ma non squilla mai

(na na nara na na na nà)
Eppure tu
Eppure tu il numero lo sai
Se proprio vuoi
Se proprio vuoi te lo ripeterò

03 03 456 
(na na nara na na na nà)
Ma perchè non mi chiami 
Che cosa vuoi

(na na nara na na na nà)

Che chiami io,
Che chiami io, 
Io non lo farò mai

Ancora un pò,
Ancora un pò
E me ne vado via

03 03 456

(na na nara na na na nà)
Il telefono è qui
Ma non squilla mai

(na na nara na na na nà)

 

03 03 456

(na na nara na na na nà)

Il telefono è qui
Ma non squilla mai

(na na nara na na na nà)

Eppure tu,
Eppure tu il numero lo sai
Se proprio vuoi
Se proprio vuoi te lo ripeterò

03 03 456

(na na nara na na na nà)

Ma perchè non mi chiami
Che cosa vuoi

(na na nara na na na nà)

Che chiami io,
Che chiami io, 
Io non lo farò mai

Ancora un pò
Ancora un pò
E me ne vado via

03 03 456 (na na nara na na na
nà)
Il telefono è qui
Ma non squilla mai

(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
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DO IT, DO IT AGAIN

Bracardi - Boncompagni - Pace - Reid
 

Aaaah!
Don't ever start it if you can't
stop,
Aaaah!
Don't ever start it if you can't
stop.

If you are looking for some
adventure,
Don't you forget what you have to
do,
Just take a step in the right
direction,
And right away he’ll be there with
you.

Aaaah!
Don't ever start it if you can't
stop,
Aaaah!
Don't ever start it if you can't
stop.

When you are playing around with
fire,
Dangerous passion is what you
feel,
Don't waste your time in the
wrong direction,
Honesty gets you a better deal.

Do it, do it again!
Do it, do it again with love,
Do it, do it again!
Do it, do it again with love.

Hold him, hold him, hold him fast,
Never mind if it doesn't last!
Do it, do it again!
Do it, do it again with love.

Aaaah!
Don't ever start it if you can't
stop,
Aaaah!
Don't ever start it if you can't
stop.

Do it, do it again!
Do it, do it again with love,
Do it, do it again!
Do it, do it again with love.

Hold him, hold him, hold him fast,
Never mind if it doesn't last!
Do it, do it again!
Do it, do it again with love.

Aaaah!
Don't ever start it if you can't
stop,
Aaaah!
Don't ever start it if you can't
stop.

Do it, do it again!
Do it, do it again with love,
Do it, do it again!
Do it, do it again with love.

Hold him, hold him, hold him fast,
Never mind if it doesn't last!
Do it, do it again!
Do it, do it again with love.

Do it, do it again!
Do it, do it again with love,
Do it, do it again!
Do it, do it again with love.

Hold him, hold him, hold him fast,
Never mind if it doesn't last!
Do it, do it again!
Do it, do it again with love.

Do it, do it again!
Do it, do it again with love,
Do it, do it again!
Do it, do it again with love.

Hold him, hold him, hold him fast,
Never mind if it doesn't last!
Do it, do it again!
Do it, do it again with love.
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CALIFORNIA

Boncompagni - Collin - Bracardi - Ormi

 

Hey you know this life I'm livin'
Is gettin' me down

Man it's hard to find the action
There's nothin' in town

Now I'm sick and tired of waitin'
There's no time for hesitatin'

The faster I can leave
The faster I'll be celebratin'

California, California, California,

California, California

California, California, California,

Man I'm an hurry
No time for messin' around

Pack my bag and move on over
I'm gettin' unwound

Drive me to the nearest station
Make me fastest reservation

There's no time to lose
I'm headed for a new location

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

California, California, California,

California, California

California, California, California,

California, California, California
California, California, California
California, California, California,

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

California, California, California.
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A MILLION DOLLARS

Boncompagni - Collin - Ormi
 

If I had a million dollars
What would I do
Would I go and spend it all
On everything new
Would I buy the Brooklyn Bridge
Or fake diamond ring
Would I try to live the life of
emirs and kings
If I had a million dollars?
What would I do

If I had a million dollars
Know what I do
I would promise half of it
If you could be true
If you'd like a Cadillac
I'd buy it today
Anything at all you'd ask, all is
ok!
If I had a million dollars
That's would I do

There ia a problem - what kind of
problem 
A little problem - a little problem

There is a question - what kind of
question
A little question - a little question
I wonder who!, who it can be

Who'll give a million dollars to me
Well that's a problem - yes that's
a problem
Important problem - important
problem
Well' that's a question - yes
that's a question
A nasty question - a nasty
question
I wonder who! who it can be
Wholl' give a million dollars to me

If I had a million dollars
What would I do
Would I go and spend it all
On everything new
Would I buy the Brooklyn Bridge
Or fake diamond ring
Would I try to live the life of
emirs and kings
If I had a million dollars?
What would I do

Go - go
Run - run
By - by
Me - me
So - so
Fun - fun

Money get the happiness for you
Money get the happiness for me
Give a little joy for everyone

Gimme some
Gimme some
Gimme some

Go - go
Run - run
By - by
Me - me
So - so
Fun - fun

Money get the happiness for you
Money get the happiness for me
Give a little joy for everyone

Gimme some
Gimme some
Gimme some

If I had a million dollars
Know what I do
I would promise half of it
If you could be true
If you'd like a Cadillac
I'd buy it today
Anything at all you'd ask, all is
ok!
If I had a million dollars
That's would I do

If I had a million dollars
If I had a million dollars

That's would I do
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RIPROVIAMOCI

De Sanctis - Musso
 

 

Riproviamoci
Per pochissimo
Con un poco di sincerità

Riproviamoci
Basta metterci
Solo un pò di volontà

Tu mi dici che sto bene
Io non ce la faccio più
A immaginarti insieme a lei

Ma che amica, tu ci stai 
(Mi è stata molto vicina)
E che diavolo ci fai 
(Si è fatta amare pian piano)

Che ne sa dei fatti tuoi
Che ne sa delle mie mani
Quando volano su te 
(E' dura ricominciare)
Quando gridi insieme a me 
(Potremmo ancora sbagliare)

E che il figlio che tu vuoi
Lo vuoi da me

 

Riproviamoci
Sono un'altra sai
Non mi trucco neanche più
Non mi sento con gli amici
Non ci credi ma è così

Quell'altro l'ho mandato via
Ma che c'entra lei con noi 
(Non sei cambiata per niente)
E che diavolo ci fai 
(Lo sai che non è importante)

Che ne sa dei fatti tuoi
Che ne sa delle mie mani
Quando volano su te 
(Quando ci faccio l'amore)
Quando gridi insieme a me
(Non so provare piacere)

Per forza tu!
Sei nato mio
Che ne sa delle mie mani
Quando volano su te 
(Quando ci faccio l'amore)
Na na na na na na na ahhahha
(Non so provare piacere)
Na na na na na na na

Che ne sa delle mie mani
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CIAK

Malgioglio - Castellari
 

 

Io sto vivendo una grande storia
d'amore
Che mi fa bene al cuore, tanto
bene al cuore

Lui, poi mi da quella giusta
emozione violenta
E nella sua lunghezza d'onda mi
tormenta

Ciak, ti amo
Ciak, baciamoci
Ciak, avvicinati
Ciak, amiamoci
Ciak, spogliamoci
Ciak, fermiamoci
Ciak, con te

Ciak è amore
Ciak, più intensità
Ciak, passione
Ciak, con più grinta
Ciak, ti sento
Ciak, ancora sì
Ciak, con te

Ciak, ti amo
Ciak, più intensità
Ciak, riproviamo

Stop stop stop!
Stop stop stop!

Io lo coltivo, lo curo nelle
tempeste
E' uno stato di grazia, come di
festa

Eccitante col suo batticuore
Irrazionale, completo, stupendo il
suo calore

Ciak, ti amo
Ciak, baciamoci
Ciak, avvicinati
Ciak, amiamoci
Ciak, spogliamoci
Ciak, fermiamoci
Ciak, con te

Ciak è amore
Ciak, più intensità
Ciak, passione
Ciak, con più grinta
Ciak, ti sento
Ciak, ancora sì
Ciak, con te

Ciak, ti amo
Ciak, più intensità
Ciak, riproviamo

Stop stop stop!
Stop stop stop!

Ciak, ti amo
Ciak, più intensità
Ciak, riproviamo

Stop stop stop!
Stop stop stop!
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PEDRO

Boncompagni - Bracardi - Ormi
 

 

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  > RAFFICA BALLETTI & DUETTI  >



29 - IN THE CITY

   
IN THE CITY

Boncompagni - Fin - Ormi
 

 

Oh!
Looning around
Walking new ground
In the city

Looning around
Walking new ground
I am always found
With you!

So much fun in the city
Everybody is happy
There is a smile on every face

Take your ride on the subway
Holding hands it's a new day
That is the city way of life!

Oh I am free
City life is meant for me! 
Yes, i'm really free
That's the way
It is for you and me

We'll take a stroll
Where the streets are paved with
gold
Where having fun
There is something here for
everyone

Oh!
We looning around
Walking new ground
In the city

Looning around
Walkin' new ground
Lookin' around with you!

Come with us as have a good time
Sing and dance In the sunshine
This is the only place to be

Oh!
Looning around
Walking new ground
In the city

Looning around
Walking new ground
I'm always found
With you!

Oh!
Looning around
Walking new ground
In the city

Looning around
Walking new ground
I'm always found
With you!

In the city!

TESTI  > RAFFICA BALLETTI & DUETTI  >



 30 - SOLI SULLA LUNA

   
SOLI SULLA LUNA

Valsiglio - Pace - Depsa
 

 

Pomeriggio passato insieme
Con le mani nelle tue mani
Soli sulla luna
Soli sulla luna e poi

D'improvviso verrà la sera

Una notte di primavera
Soli sulla luna
Soli sulla luna e noi

Noi ancora insieme
Io vivrò per te
Innamorata e libera
E poi ti rubo l'anima
Con un sorriso

E volerò con te
Nuvola tra le nuvole
Vedo nei tuoi pensieri
Lunghi sentieri
Soli, soli

Il telefono, chi sarà
Non svegliamoci amore mio
Soli sulla luna
Soli sulla luna e poi

Io ti voglio se tu mi vuoi
Sono socia dei sogni tuoi
Soli sulla luna
Soli sulla luna e noi

Noi ancora insieme
Io vivrò per te
Innamorata e libera
E poi ti rubo l'anima
Con un sorriso

E volerò con te
Nuvola tra le nuvole
Vedo nei tuoi pensieri
Lunghi sentieri
Soli, soli
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AHI!

Valsiglio - Pace - Depsa
 

 

Ahi!,

Che schiaffi da la vita

Ahi!,

Il mondo va in salita

Ahi!,

Ma se si ferma sono guai

Ahi!,

Non sai che male che mi fai
Abbasso chi non sogna mai
Non prendi niente se non dài

Kiss me
Si fa quel che ci piace
Kiss me
Se chi acconsente tace,
Su, non ne parliamo più

Touch me
E prenderai una scossa
Touch me
E' un sogno a luce rossa
Se
Ci sei tu

Ahi!,

Due stelle senza tempo

Ahi!,

Provare, stare accanto 

Ahi!,

E prima o poi ce la farai

Ahi!,

Se senti il mondo dire

Ahi!,

Guardati intorno e capirai
Dov'è che sta la verità

Kiss me
E' che siam tutti matti
Kiss me
E se non ti amo ti dirò
Si fa quel che si può

Touch me
E prenderai una scossa
Touch me
E' un sogno a luce rossa
Ed io
Io ci sto

Ahi!
E' il ballo dell'amore
Kiss me
Aiutami a sognare
Touch me
Toccata e fuga
E volo via con te
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CASA DOLCE CASA

F. Migliacci - F. Bracardi
 

Quattro volte al mese
Casa dolce casa
In inglese "Home sweet home"

Me la godo tutta
Sia che sia soffitta 
Villa, baita, attico

Metti in moto il mio robot
Anche se s'inceppa un pò
Faccio un giro di cyclette
Colgo fiori di moquette

Pazza Domenica Invitami a casa
mia

(Per piccina che sia)

Dolce Domenica intima in Tv

(Dammi dammi del tu)

Relax
Soli soli io e te
Relax
Come fosse un video-game

Este invierno vamos
Tutti alle lampados
Carotine, tinta del sol

C'è chi sta bussando
Chi telefonando
Lascia fuori il mondo e....

Metti quel vestito chic
Balleremo "cheek to cheek"
Mangeremo "tete à tete"
Brinderemo al nostro flirt

Pazza Domenica invitami a casa
mia

(Per piccina che sia)

Dolce Domenica Intima in Tv

(Dammi dammi del tu)

Relax
Soli soli io e te
Relax
Come fosse un video-game

Pazza Domenica invitami a casa
mia

(Per piccina che sia)

Dolce Domenica Intima in Tv

(Dammi dammi del tu)

Relax
Soli soli io e te
Relax
Come fosse un video-gam

Relax
Metti un disco rock and jazz

Relax
Dura lex sed lex

Relax
Questa vita è come un flash

Relax
Dura led sed lex
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33 - NON SO CHI SEI

   
NON SO CHI SEI

F. Migliacci - F. Bracardi
 

 

Non so chi sei
Non parli mai
La solitudine è un amore
Che non hai

E' un muro che 
Ti tiri su
Senza finestre e porte tu
Non esci più

Fa
Miracoli l'amore
Che filtra i muri e scalda le parole
E fa cantare a tutti una canzone
Un coro per non sentire

La solitudine
La lunga attesa di una notte
tenera
Di un lupo solitario che non ulula
Ma torna nel suo branco accanto a
lei

Non so chi sei, nè tu lo sai

Viviamo insieme ma non
c'incontriamo mai
Un passo in più, un gesto in più
Una telefonata e il muro cade giù

Fa
Miracoli l'amore
Ti fa guarire dal peggiore male
che
è quello di buttarsi e di lasciarsi
andare via

Lasciarsi, lasciarsi andare
La solitudine
E' un letto buio quando siamo
piccoli
E' un letto freddo quando gli anni
bruciano
E' inutile
Con quel cuscino in più
Dove manchi tu

C'è la solitudine
E il muro cresce e t' imprigiona
l'anima
Ma basta una canzone ed un
telefono
E forse.....
Quel muro cade giù
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WAGON LOVE WAGONLIT

Migliacci - Vaona - F. Bracardi
 

 

E' arrivato da Bangkok
Sul binario 23
Con l'Orient Express

Il mio amore fa la spia
Sarà lui, non sarà lui
Non c'indovino mai!

Un facchino affascinante
Mi trascina in wagonlit
Chiude finestrini e tende
E mi canta questo riff

Dammi un bacio e capirai
Che l'amore sono io
C'est l'amour, c'est la vie
Wagon love, wagonlit

Bon voyage a tout le monde,
mon amour est vagabond
C'est l'amour, c'est la vie
Wagon love, wagonlit

Notti folli tra Parìs
Vienna, Mosca, Budapest
Sull'Orient Express

Se sei tra le braccia sue
Prendi un bacio e danne due
E' irresistibile

Ma quel cameriere all'alba
Che impazzito ci svegliò
Poi si tolse baffi e barba
Era lui e così cantò

Dammi un bacio e capirai
Che l'amore sono io, 
C'est l'amour, c'est la vie
Wagon love, wagonlit

Bon voyage à tout le monde
Mon amour est vagabond
C'est l'amour, c'est la vie
Wagon love, wagonlit

Dammi un bacio e capirai
Che l'amore sono io
C'est l'amour, c'est la vie
Wagon love, wagonlit

Bon voyage à tout le monde,
mon amour est vagabond
C'est l'amour, c'est la vie
Wagon love, wagonlit

Bon voyage à tout le monde,
mon amour est vagabond
C'est l'amour, c'est la vie......

........................................
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MARY JOLIE

G. Boncompagni - F. Bracardi
 

 

Mary, Mary, oh my Mary Jolie
Mary, Mary Jolie
eri venuta dalla campagna
per vedere la città

Mary, Mary, oh my Mary Jolie
Mary, Mary Jolie
una valigia, qualche indirizzo
che paura la città

Poi quel ragazzo tanto educato
che ti portava a ballar
la prima volta, ma che vuoi fare?
Non potevi dir di no

Mary, Mary, oh my Mary Jolie
Mary, Mary Jolie
così truccata, così vestita
non ti riconosci più

Mary, Mary, oh my Mary Jolie
Mary, Mary Jolie
come era bella la tua campagna
come è brutta la città

Povera Mary, diseredata
ma chi ti ha messo nei guai?
E lungo il viale, col focherello
chi l’avrebbe detto mai

Mary, Mary, oh my Mary Jolie
Mary, Mary Jolie
cosa pensavi, cosa credevi
che ci fosse città qui in città

Mary, Mary, oh my Mary Jolie
Mary, Mary Jolie
come era bella la tua campagna
come è brutta la città

Povera Mary, diseredata
ma chi ti ha messo nei guai?
E lungo il viale, col focherello
chi l’avrebbe detto mai

Mary, Mary, oh my Mary Jolie
Mary, Mary Jolie
cosa pensavi, cosa credevi

Mary, Mary, Mary Jolie
Mary, Mary, Mary Jolie
Mary, Mary, Mary Jolie
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