TESTI > MILLELUCI > 01 - DIN DON DAN
DIN DON DAN
R. Lerici - G. Ferrio

Eccomi,
Ho una cosa in testa
Guardami,
Batte senza sosta
Credimi,
Propio nella testa,
Sentimi
Cosa cerco,
Cosa voglio
Veramente non lo so
E' una vecchia storia
Dire sempre che non va
Certe volte nella testa
Qualche cosa invece va
E' una cosa dentro
Che fa come Din Don Dan!
Tu sei tutto,
Tutto ciò che io non ho,
Sei la voglia
Di sentire Din don dan
Corri presto,
Nella testa ci sei tu
Ma che voglia,
Di sentire Din Don Dan

Ecco sento le campane
Più vicine,
Più lontane
Ecco le campane
Ecco le campane Cosa cerco,
Cosa voglio
Finalmente io lo so
Ho una cosa dentro
Che fa come Din, don, dan
Tu sei tutto,
Tutto ciò che io non ho,
Sei la voglia
Di sentire Din don dan
Corri presto,
Nella testa ci sei tu
Ma che voglia,
Di sentire Din don dan
Nella testa ci sei tu
Sento sempre Din, Don, Dan !
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TARANTELLUCCIA
E. Murolo - R. Falvo

La musica di questo brano,
pubblicato nel 1907 dalla casa
editrice La Canzonetta,
appartiene ad uno dei più grandi
maestri napoletani: Rodolfo
Falvo. Anche iltesto porta però
una firma d'eccezione, quella di
Ernesto Murolo. Padre di Roberto
Murolo, venne chiamato anche "il
poeta pittore" per la sua grande
abilità nel saper rendere
poeticamente, attraverso la
sonorità propria della lingua
napoletana, quadri, paesaggi e
scene di vita. La prima ad
interpretare Tarantelluccia fu
Silvia Coruzzolo.

Na casarella
pittata rosa,
'ncopp''e Camaldule,
vurría tené:

Cu 'ammore è facile
tutt''o ddifficile...
Si ha da succedere,
succedarrá!

Piccerenèlla,
p''o sposo e 'a sposa:
comm'a na cònnola
pe' me e pe' te...

Cu 'ammore è facile
tutt''o ddifficile...
Si ha da succedere,
succedarrá!

"Tùppete-ttùppete!"
mme ritirasse...
Tu, verbigrazia,
vien'a arapí...

Na cunnulélla...
Ninno picciuso...
'Nfaccia doje frávule:
gulío 'e mammá...

Cu 'ammore, é facile
tutt''o ddifficile...
Si ha da succedere,
succedarrá!

'Gnóra vavella,
cu n'uocchio a 'o fuso,
canta, vucánnolo:
"Michelemmá..."

Cu 'ammore, é facile
tutt''o ddifficile...
Si ha da succedere,
succedarrá!

Notte e silenzio...
Lietto sincero...
Doje bracce strégnerme
vurría sentí!...

Na luggetèlla
'nfucata 'e sole,
cu 'aruta e 'anèpeta
piantate 'a te...

Cu 'ammore è facile...
tutt''o ddifficile...
Si ha da succedere,
succedarrá!

'Sta faccia bella,
'mmiez'ê llenzole
spase pe' ll'ásteco,
vurría vedé...

Cu 'ammore è facile...
tutt''o ddifficile...
Si ha da succedere,
succedarrá!

Vurría annascónnerme
quanno passasse...
pe' fá, vasánnote,
cucù-setté...
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CRAPA PELADA
Gorni Kramer

Crapa pelada la fà i turtei
Ghe nè dà minga ai soi fradei,
Oh! oh! oh! oh!
I so fradei fan la frittada
Ghe ne dà minga a Crapa pelada,
Oh! oh! oh! oh! oh!
Crapa pelada la fà i turtei
Ghe nè dà minga ai soi fradei,
I so fradei fan la frittada
Ghe ne dà minga a Crapa pelada,
Crapa pelada la fà i turtei
Ghe ne dà minga ai soi fradei,
Oh! oh! oh! oh!

Crapa pelada la fà i turtei
Ghe nè dà mingha ai soi fradei,
I so fradei fan la frittada
Ghe ne dà minga a Crapa pelada
Crapa pelada la fà i turtei
Ghe ne dà minga ai soi fradei,
Oh! oh! oh! oh! oh!
Crapa pelada la fà i turtei
Ghe ne dà minga ai soi fradei,
Oh! oh! oh! oh!
I so fradei fan la frittada
Ghe ne dà minga a Crapa pelada,
Oh! oh! oh! oh! oh!

Crapa pelà, crapa pelà, crapa
pelà,
Crapa pelà, crapa pelà

Crapa pelada la fà i turtei
Ghe nè dà minga ai soi fradei,
I so fratei fan la frittada
Ghe ne dà minga a Crapa pelada

Crapa pelà, crapa pelà, crapa
pelà,
Crapa pelà, crapa pelà

Crapa pelada la fà i turtei
Ghe ne dà mingea ai soi fradei,
Oh! oh! oh!
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RUMBA DEGLI SCUGNIZZI
Raffaele Viviani

Titolo originale: 'A RUMBA D''E SCUGNIZZE
Questo è il testo originale della
canzone scritta da Raffaele Viviani
Raffaella
Coro
Prima Voce maschile
Seconda voce Maschile
Voce Femminile

Chesta è 'a rumba d''e scugnizze
ca s'abballa a tutte pizze...
Truove 'e ddame, 'mpizze
'mpizze,
ca te fanno duje carizze
pe' te fá passá 'e verrizze...
Strette 'e mane, vase e frizze...
Pruove gusto e te ce avvizze,
cchiù te sfrine e cchiù t'appizze...
Comm'a tanta pire nizze,
te ne scinne a sghizze a sghizze,
fino a quanno nun scapizze...
Chest'è 'a rumba d''e scugnizze!

Questa è la rumba degli scugnizzi
che si balla dovunque...
Trovi subito le dame

'O rilorgio, mo capisco,
pecché 'o cerco e nun 'o trovo...
steva appiso...E' ghiuto ô ffrisco:
c'è rimasto sulo 'o chiuovo...
'O chiuovo i' tengo!

L'orologio, ora capisco,
perchè lo cerco e non lo trovo...
stava appeso... E' andato al fresco:
è rimasto solo il chiodo...
Ho il chiodo!

Bell''e 'ammere!

Belli i gamberi!

Scarole ricce p'a 'nzalata!

Scarole ricce per l'insalata

Fenócchie!

Finocchi!

'O spassatiempo!
Capillò!
Mo t''e ccoglio e mo t''e vvengo!

Il passatempo!

Che ti fanno due carezze
per farti passare il nervoso...
Strette di mano, baci e sollazzi...
Ci provi gusto e ti ci abitui,
più ti sfreni e più ti ecciti...
Come tante pere nizze (peremature)
te ne scendi a schizzi a schizzi,
fino a quando non cadi...
Questa è la rumba degli scugnizzi!

Gué, ll'aglie!

Compratore di trecce e capelli per
parrucche
Ora te li colgo, ora te li vendo!
Ohè, gliagli!

Chesta è 'a rumba d'e scugnizze...

Questa è la rumba degli scugnizzi...

Assettáteve, assettáteve!
ca s'abballa a tutte pizze...
'O quadrillo e 'a figurella!
Truove 'e ddame, 'mpizze
'mpizze...
'O mastrillo e 'a rattacasa!
ca te fa squase e carizze...
Quant'è bello 'o battilocchio!
Pruove gusto e te ce avvizze...
Pe' chi tene 'a moglie pazza!
Cchiù te sfrine e cchiù t'appizze...
Quatto sorde, 'o fenucchietto!

Sedetevi, sedetevi!
qui si balla dovunque...
La quadriglia e la figura!
Trovi subito le dame...

Comm'a tanta pire nizze...
te ne scinne a sghizze a sghizze,
fin'a quanno nun scapizze!
Chesta è 'a rumba d''e scugnizze!

Cometante pere nizze...
te ne scendi a schizzi a schizzi,
fino a quando non cadi!
Questa è la rumba degli scugnizzi!

Puparuole e aulive...
Magnáteve 'o cocco, magnáteve 'o
cocco!
Rrobba vecchia...
Pallune p'allésse, pallune
p'allésse!

Peperoni e olive...
Magiatevi il cocco, mangiatevi il
cocco!

La trappola per topi e la grattugia
Che ti fanno due carezze...
Com'è buona la frittella!
Ci provi gusto e ti ci abitui...
Per chi ha la moglie pazza!
Più ti sfreni e più ti ecciti...
Quattro soldi, i finocchietto!

Roba vecchia...
Castagne da lessare, castagne da
lessare!
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'E mellune chine 'e fuoco...

I meloni pieni di fuoco...

Na bona marenna, na bona
marenna!

Una buona merenda, una buona
merenda!

Cotogne...

Mele cotogne...

Gelati, gelati, gelati, gelati!

Gelati, gelati, gelati, gelati!

'O spassatiempo!

Il passatempo

Capillò!
Mo t''e ccoglio e mo t''e vvengo!'

Compratore di trecce e capelli per
parrucche
Ora te li colgo, ora te li vendo!

O Roma!.

Il Roma!... (il Giornale)

Chella bella Mamma d''o Cármene
v''o ppava:

Quella bella mamma del carmine
ve lo paga:

Nun mm''o ppòzzo faticá!...

Non me lo posso lavorare!...

E' bellella 'a paparella!

E' graziosa la paperella!

Accattateve 'e piatte!

Compratevi i piatti!

Seje tuvaglie cinche lire!

Sei tovaglie cinque lire!

N'ata pianta p''o salotto!

Un'altra pianta per il salotto!

Nocelline americane!

Noccioline americane!

Tengo 'o ggrano p'a pastiera!

Vendo il grano per la pastiera!

Pacchianè', chi s'o ppenzava?

Pacchianella, chi l'avrebbe pensato?

Tiene chistu campo 'e fave!

Hai questo campo di fave!

Cicchignacco 'int''a butteglia!

Diavoletti di Cartesio!

'O zi' monaco 'mbriacone!

Il monaco ubriacone!

'O vveleno p''e scarrafune!

Il veleno per gli scarafaggi!

'A dummeneca addó' t'a faje?

La domenica che luogo frequenti?

Comm'atanta pire nizze,
te ne scinne a sghizze a sghizze,
fino a quanno nun scapizze!

Cometante pere nizze...
te ne scendi a schizzi a schizzi,
fino a quando non cadi!

Chest'è'a rumba d''e scugnizze!

Questa è la rumba degli scugnizzi!

'O chiuovo i' tengo!

Ho il chiodo!

Bell''e 'ammere!

Belli i gamberi!

Scarole ricce p'a 'nzalata!

Scarole ricce per l'insalata
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Fenócchie!

Finocchi!

'O spassatiempo!

Il passatempo!

Capillò!
Mo t''e ccoglio e mo t''e vvengo!

Compratore di trecce e capelli per
parrucche
Ora te li colgo, ora te li vendo!

Gué, ll'aglie!

Ohè, gliagli!

Comm'a tanta pire nizze...
te ne scinne a sghizze a sghizze,
fin'a quanno nun scapizze!

Come tante pere nizze...
te ne scendi a schizzi a schizzi,
fino a quando non cadi!

Chesta è 'a rumba d''e scugnizze!

Questa è la rumba degli scugnizzi!

Chesta è 'a rumba d''e scugnizze!

Questa è la rumba degli scugnizzi!

Chesta è 'a rumba d''e scugnizze!

Questa è la rumba degli scugnizzi!

Chesta è 'a rumba d''e scugnizze!

Questa è la rumba degli scugnizzi!

Chesta è 'a rumba,

Questa è la rumba,

Rumba d''e scugnizze!

la rumba degli scugnizzi!

Chesta è 'a rumba, rumba

Questa è la rumba, rumba

Chesta è 'a rumba, chesta è 'a
rumba

Questa è la rumba, questa è la
rumba,

Chesta è 'a rumba d''e scugnizze!

Questa è la rumba degli scugnizzi!

rumba d''e scugnizze!

Rumba degli scugnizzi!

Uheee!

Uheee!
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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)
Dai 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, hoho...
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)
Dai 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....
para pà pà............
ciao, buonasera a tutti
ye, ho, ho....
Ma che sera (ma che sera)
Questa sera (questa sera)
Ma non vedi (ma non vedi)
Com'è bella (com'è bella)
Dai 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!
Uh! para pà pà ye,
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CAMMINANDO SOTTO LA PIOGGIA
P. Frustaci - M. Galdieri

Se piove, vaghi per lacittà
Senza nessun pensier
E l'acqua nelle scarpe ti entra già
Cosa vorresti dir,
Cosa vorresti far
Se senti già le suola far cic ciàc
Che ci vuoi fare se nel taschin
Fruga e rifruga ogn'or
Non puoi trovare
Il becco di un quattrin

Le gocce cadono, ma che fa
Se ci bagnamo un pò
Domani il sole ci potrà asciugar
Non si rovina il fracchete
Le scarpe fan cicciacchete
Seguiam la strada del destin
Non disperar
Perchè la vita
Non è finita se si spera nel doman

Quel che possiedi tu
E' fame,
Ma si sa
Che quella la vorresti regalar

Non disperar
Lo sai che il mondo
In fondo in fondo
E'pur giocondo
E un dì le nubi passeran

Non disperar
Perchè la vita
Non è finita se si spera nel doman

Le gocce cadono, ma che fa
Se ci bagnamo un pò
Domani il sole ci potrà asciugar

Non disperar
Lo sai che il mondo
In fondo in fondo
E' pur giocondo
E un dì le nubi passeran

Non si rovina il frack
Le scarpe fan cic ciac
Seguiam la strada del destin
Le gocce cadono, ma che fa!
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COPACABANA
Alfredo Bracchi - Giovanni D'Anzi

Il titolo se coincidente con il testo
dovrebbe essere "Capocabana"
invece di "Copacabana"

Laggiù
A Capocabana
A Capocabana
La donna è regina
La donna è sovrana

Laggiù
A Capocabana
A Capocabana
La donna è regina
La donna è sovrana

Son tutte dei fragili fior
Profumano tutte d'amor
E come ti sanno baciar,
Sanno baciar

Son tutte dei fragili fior
Profumano tutte d'amor
E come ti sanno baciar,
Sanno baciar

Laggiù
A Capocabana
A Capocabana,
Le notti di luna
La donna che t'ama

Laggiù
A Capocabana
A Capocabana,
Le notti di luna
La donna che t'ama

Ti bacia, ti prende,
Ti accende , ti stringe
T'infiamma d'amore così
Laggiù a Capocabana

Ti bacia, ti prende,
Ti accende , ti stringe
T'infiamma d'amore così
Laggiù a Capocabana

Laggiù a Capocabana

A Capocabana... ti rubano il cuor
A Capocabana.... si vive d'amor
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TIRAMI LA GAMBA
P. Frustaci - C. Rizzo - E. Macario

Mia bella signorina,
Stasera cosa fà?
Io vò con la mammina e pur col
mio papà

Mia bella signorina,
Se vuol venir con me
La porto sul tramvai che fa la
linea 23!

Mia bella signorina,
Se vuol venir con me
La porto sul tramvai che fa la
linea 23!

Mio Caro giovanotto
Che cosa è questo ardir?
Io vinco un terno al lotto

Mio Caro giovanotto
Che cosa è questo ardir?
Io vinco un terno a lotto, se lei si
fa seguir

Se lei si fa seguir
Benissimo mi segua
Andrem con la mammà,
Sul tram numero 6 che al
municipio porterà!

Benissimo mi segua
Andrem con la mammà,
Sul tram numero 6 che al
municipio porterà!

C'è una polka antica
Che mi par che dica
Tirami la gamba sul tramvai

C'è una polka antica
Che mi par che dica
Tirami la gamba sul tramvai
E' una polka matta
Credo molto adatta
Anche se fa nascere dei guai
Dimmi che ti piace
Questa frase audace,
Tirami la gamba sul tramvai
La si sente al cinemà
Dovunque vai per tutta la città
Quando mi ci metto,
Poi ci prendo gusto
Tirami la gamba sul tramvai
Questa è una mania
Ce l'ha pur mia zia
Io però non l'ho danzata mai
Stringimi la vita
Poi con mossa ardita
Il tuo viso accosta un poco quì
Dammi un bacio dai, dai, dai!
Tirami la gamba! tirami la
gamba!
Tirami la gamba sul tramvai!
Mia bella signorina,
Stasera cosa fa?
Io vò con la mammina e pur col
mio papà

E' una polka matta
Credo molto adatta
Anche se fa nascere dei guai
Dimmi che ti piace
Questa frase audace,
Tirami la gamba sul tramvai
La si sente al cinemà
Dovunque vai per tutta la città
Quando mi ci metto,
Poi ci prendo gusto
Tirami la gamba sul tramvai
Questa è una mania
Ce l'ha pur mia zia
Io però non l'ho danzata mai
Stringimi la vita
Poi con mossa ardita
Il tuo viso accosta un poco qui
Dammi un bacio dai, dai, dai!
Tirami la gamba! tirami la
gamba!
Tirami la gamba sul tramvai!
Dammi un bacio dai, dai,dai!
Tirami la gamba!tirami la
gamba!
Tirami la gamba sul tramvai!
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TULIPAN
Morbelli - Grover - Mendez

Parlano tra loro
I tuli-tuli-tuli-tulipan
Mormorano incoro
I tuli tuli tuli tulipan

Parlano tra loro
I tuli-tuli-tuli-tulipan
Mormorano incoro
I tuli-tuli-tuli-tulipan

Odo il cantodelizioso
Nell'incanto sospiroso

Odo il cantodelizioso
Nell'incanto sospiroso

Parlano d'amore
I tuli-tuli-tuli-tulipan
Deliziosi al cuore
Tutti i sogni miei ti giungeran
E di me ti parleranno

Parlano d'amore
I tuli-tuli-tuli-tulipan

I meravigliosi
Tuli-tuli-tuli-tuli-tuli-tuli-tuli
Tuli-tuli-tuli-tuli-tuli-tuli-tuli
Tuli-tuli-tuli-tuli-tuli-tuli-tuli-pan

Deliziosial cuore
Tutti i sogni miei ti giungeran
E di me ti parleranno
I meravigliosi
Tuli-tuli-tuli-tuli-tuli-tuli-tuli
Tuli-tuli-tuli-tuli-tuli-tuli-tuli
Tuli-tuli-tuli-tuli-tuli-tuli-tuli-pan!
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LA FAMIGLIA CANTERINA
Bixio - Cherubini

Il palazzo di rimpetto
Sembra un vero varietà
c'è un simpatico terzetto
mamma, figlia ed il papà

Mamma vuol la melodia
Ma la figlia invece vuol
Il Maestro Petralia
Quando fa l'accordo in do

Con la radio d'occasione
Fanno a gara tutt'e tre
Per sentire ogni canzone
E cantarla poi da sè......

Il papà si mette in lizza
Vuol sembrar Pippo Barzizza
Sbaglia il tempo, ma che fa!
Tanto Pippo non lo sa

La famiglia canterina
Dalla sera alla mattina
Zitta zitta piano piano
Fa in sordina il Trio Lescano

Mentre lei con sentimento
Canta "Vieni in braccio a me"
Lui sospira
"Vento, vento, te la porti via con te"

Chi vuol sempre Boccaccini
Chi l'orchestra d'Angelini
Chi sta a orecchi spalancati per
Alberto Rabagliati

La famiglia canterina
Più non pensa alla cucina
Con la radio varietà
L'appetito se ne va!
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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

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

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

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

Alright!

Yeah! he he go go go he

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

All right!, go, he

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

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

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

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

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

Yeah

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

