TESTI > SENZARESPIRO > 01 - MA CHE SERA
MA CHE SERA
Boncompagni

Signore, signori:
RAFFAELLA CARRA'
Ma che sera
Questa sera
Io mi sento
Così bene
Dai facciamo
Qualche cosa
Io e te
Ma che sera,
Questa sera
Mare calmo,
Luna piena
Dai facciamo
Qualche cosa
Io e te
go go go go hep ho...
uh hop....
para pà pà, ye ye, hoho...
paaaa para pà pà...

Ma che sera
Questa sera
Ma non vedi
Com'è bella
Dai facciamo
Qualche cosa
Io e te
ye, ye, uh!
Ma che sera
Questa sera
Non mi sembra
Neanche vero
Tutt' insieme
Questa sera
Ma che sera
ye, ye
para pà pà
uh, ho, hey,ha, haha ....
uuuhh ho ho....
ye, ho, ho....

TESTI > SENZARESPIRO > 02 - WHERE DID OUR LOVE GO
WHERE DID OUR LOVE GO
Holland - Dozier

Baby, baby where did our love go?
Oh, don't you want me?
Don't you want me no more?
You came into my life... So
tenderly
With a burning love
That stings like a bee
And now that I surrender... So
helplessly
You now wanna leave me,
oh you wanna leave me
Baby, baby where did our love go?
Oh, don't you want me?
Don't you want me no more?
Oh baby, baby, baby where did
our love go?
Oh, don't you want me?
Don't you want me no more?
You came into my life... So
tenderly
With a burning love
That stings like a bee
and now that I surrender... So
helplessly
You now wanna leave me
Oh, you wanna leave me

Oh baby, baby, baby... baby
baby don't leave me
Oh, please don't leave me
Please don’t leave me no more
Oh baby, baby, baby... baby
baby don't leave me
oh, no, no no
Oh, don’t leave me no more
You came into my life... So
tenderly
With a burning love
That stings like a bee
And now that I surrender... So
helplessly
You wanna leave me
Oh, you wanna leave me
Oh no no no Baby, baby...Baby
don't leave me
please don't leave me
All by myself
Oh no no no Baby, baby... Baby
don't leave me
please don't leave me
All by myself
All by myself

TESTI > SENZARESPIRO > 03 - HARRAFF
HARRAFF
P. Ormi

Harrà raff
Harrà harraff
Harrà harrà harrà harrà harraff
Haaa harraff
Harrà harrà harrà harraff

TESTI > SENZARESPIRO > 04 - PRESENTAZIONE ORCHESTRA
PRESENTAZIONE ORCHESTRA
Boncompagni

Grazie
grazie, grazie
grazie, ed ora, ed ora vorrei
presentarvi
l'orchestra
un orchestra veramente
formidabile,
una serie di solisti uno meglio
dell'altro (oh):

Ed ora vi presento i ragazzi che
ballano con me:
cominciamo da Leonardo Forte
(vai...vai vai vai).
Bravo Leonardo.
Ed ora Carmelo Anastasi (bene...
bravo)
Vai Carmelo, vai, vai, vai, vai.
(hoe... para... hoè)

al basso Giuliano Guerrini (go, he,
he, hea, ho)

Ed infine Enzo Paolo Turchi
(vai...hop)

alla batteria Ciro Cicco (vaiii)

bravo, bene bene così,

alla chitarra Loreto Lucchetti

vai Enzo dai (hoeee)

alla percussione José Manero

Ed ora un riff per Gino Landi che
vedo,

all'organo Alberto Verrecchia
(bravo)

che vedo lì seduto fra il pubblico.

Questa è la ritmica... ed ora i
fiati:

Gino, Gino vieni su, dai vieni (è
timido) vieni,

i tromboni

vieni qua... eccolo qua, Gino Landi
il coreografo

i sassofoni (he, he, he,...go)
le trombe... e infine il mio
maestro
arrangiatore, direttore
d'orchestra
uno dei più bravi, anzi il più
bravo:
Paolo Ormi e la sua orchestra.

del nostro show.
Grazie Gino.

TESTI > SENZARESPIRO > 05 - SENSAZIONALE
SENSAZIONALE
Boncompagni

Fa fa fa fa fa
Fa fa fa fa fa
Fa fa fa amore
Fa fa fa fa fa
Fa fa fa fa fa
Fa fa fa domani
Fa fa fa fa fa
Fa fa fa ra fa fa
Fa fa fa insieme
Fa fa fa fa fa
Fa fa fa fa fa sensazionale
Fa fa fa fa fa
Fa fa fa fa fa
Fa fa fa va my love
Fa fa fa fa fa
Fa fa fa fa fa
Fa fa fa tomorrow
Fa fa fa fa fa
Ad ava ad ava da fa fa
fa fa fa togheter
Fa fa fa fa fa
Fa fa fa fa fa
Fa fa fa sensazionale
Fa fa fa fa fa

Fa fa fa fa fa
Fa fa fa va my love
Fa fa fa fa fa
Fa fa fa fa fai
Fa fa fa domani
Fa fa fa fa fa
Fa fa fa fa fa
Fa fa fa togheter
Fa fa fa fa fa
Fa fa fa fa fa fa fa fa
Fa fa fa fa fa sensazionale
Fa fa fa fa fa sensazionale
Fa fa fa fa fa sensazionale
Fa fa fa fa fa sensazionale
One more time
Fa fa fa fa fa sensazionale
One more time
Fa fa fa fa fa sensazionale

TESTI > SENZARESPIRO > 06 - ACCIDENTI A QUELLA SERA
ACCIDENTI A QUELLA SERA
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 propio
più

L'ho incontrato l'altra sera
E dinuovo un tuffo al cuore
Mi ha guardata,
Mi ha sorriso,
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
Ma non mi avrà

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

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

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

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

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

TESTI > SENZARESPIRO > 07 - FANTASIA
FANTASIA

Che bella festa
Che splendida festa
Tutti fanno per noi (fanno per
noi)
Ma che giornata (ma che
giornata)
Movimentata (viva viva viva)
Passa la banda
Chissà chi la manda
A suonare per noi (solo per noi)
Che cannonata (che cannonata)
Di serenata (viva viva viva)
Chi vuole cantare
Si può prenotare
Per fare un bel coro con me

- Ma che musica maestro
(Paolini - Silvestri - Pisano)
- Perdono, non lo faccio più (Pisano)
- Tuca tuca (Boncompagni - Pisano)
- Borriquito (Peret)
- Chissà se va (Castellano - Pipolo - Pisano)

Oh oh oh oh oh oh oh oh
Ma che musica,
Che musica, che musica maestro
Hai trovato la via giusta
Per la celebrità
Ma che musica,
Che musica, che musica maestro
Questa bella sinfonia
Il mondo canterà
E allora dai dai dai
Viva le feste se in un mese son
cento in più
Viva le feste se in un anno son
mille in più
E allora dai dai dai dai daaai !
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 so se ti ricordi
Quando successe a te
Eri mogio mogio
Piangevi e dicevi così:
Perdono, perdono, perdono,
perdono
Non lo faccio più
Perdono, perdono, perdono,
perdono
Non lo faccio più
Sembrava tutto, tutto finito ed
io ti perdonai
E subito dopo ti presi per mano

Borrequito como tu (tu rù rù)
Que 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!
AEIOU
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
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!
AEIOU
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
Yo soy mas què tu
Chissà se va, Chissà se va
Chissà se va, se va

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!
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 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

Ma si che va, ma si che va,
Ma si che va che va
E se va, se va, se va
Tutto cambierà
Forza ragazzi spazzola e chi mi
fermerà
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
Se non va, non va, non va
C'è una novità
Sai quanto me ne importa,
Che me ne importa a me
Per una che va storta, una dritta
c'è
Il brodo è tanto buono ma
Se non c'è il prezzemolo
Ma che sapore ha
La vita è tanto bella ma
Se non ci sta il coraggio
Non è saporita senza un pò di guai
Meglio un capitombolo
Che non provarci mai
Restare fermi non si può !
Mi butto nella mischia!
OHhhhhhhhhhhhhh!
Chissà se va
Chissà se va!

TESTI > SENZARESPIRO > 08 - TUCA TUCA, SI'
TUCA TUCA, SI'
Boncompagni - Pisano

Mi fa impazzire
Anche se dici sempre no
Aha ha ha

Tuca tuca
E' tanto bello ballare così, con te

Aha ha ha

Tuca tuca, sì con te
Tuca tuca, sì con te
Tuca tuca, sì !
Mi fa impazzire
Ora che pensi sempre a me

Vorrei averti qui

Aha ha ha

Tuca tuca, sì!

Non farci caso
Tutti finiscono così

Ma che mi manca
Per farti innamorar di me

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, sì!

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,
Sì !

TESTI > SENZARESPIRO > 09 - SHE'S LOOKING GOOD
SHE'S LOOKING GOOD
Roger 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

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! Grazie! Grazie! ........
Mama get your moto
And Papa get your gun
I'm gonna steal your daugther
I'm gonna be your son
She's looking good
She's looking so good
She's looking good
Just like I knew that you would
All right!, go, he

Alright!

You make me feel good (ciao, ciao
grazie)

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

(ciao grazie)

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

............ APPLAUSI ...............
Mama get your moto
And Papa get your gun
I'm gonna steal your daugther
I'm gonna be your son
You're looking good
You're looking so good
You're looking good
Just like I knew that you would
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

