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BLACK CAT
Boncompagni - Collin - Boncompagni Bracardi - Ormi

Watch out
Don't make a sound
Danger's around
Black cat
Hide out, don't make a move
Get in the groove
Black cat
Black cat
Prowlin' the night
Achin' to fight, black cat
Black cat, first on the scene
Red limousine, black cat
Sneakin' through the door
On the thirty second floor
What you got the man
Give it all that you can
Black cat
Making a break
Get all you can take, black cat

Hide out, don't make a move
Get in the groove
Black cat
Ooh black cat
Prowlin' the night
Achin' to fight, black cat
Black cat, first on the scene
red limousine, black cat
Baby on the run
scandalizing everyone
Sometimes when you're free
Do your number for me
Black cat
Making a break
Get all you can take, black cat
Black cat
Hungry and lean
Crazy and mean, black cat

Black cat
Hungry and lean
Crazy and mean, black cat

Last time, you,
Took a dangerous chance
Now, go, slow
Get you brain goin' fast

Last time, you,
Took a dangerous chance
Now, go, slow
Get you brain goin' fast

Black cat
Cool in the sun
Show everyone, black cat

Black cat
Cool in the sun
Show everyone, black cat
Black cat
Watchin' the sign
Chills up my spine, black cat
Watch out
Don't make a sound
Danger's around
Black cat

Black cat
Watchin' the sign
Chills up my spine, black cat
Black cat
Cool in the sun
Show everyone, black cat
Black cat
Watchin' the sign
Chills up my spine, black cat
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SONO NERA
Boncompagni - Ormi - Boncompagni

Sono nera
Questa sera sono
Nera, nera, nera

Ora chissà dove sarai
Chissà se la bacerai
O forse le parlerai di me

Ho paura
Sarà meglio
Che io metta la sicura

Lei
Vorrei che voi la vedeste
Non che sia proprio male
Ma vale la metà di me

La sicura
Chi mi tocca,
Ve lo giuro prendo e sparo
Prendo e sparo

Sono nera
Questa sera sono
Nera, nera, nera

Per amore
questo ed altro
Si può fare per amore

Sono nera
Questa sera sono
Nera, nera, nera

Per amore

Sono nera
Questa sera sono
Nera, nera, nera

Non mi butto
In mezzo al mare per amore
E sono nera
Questa sera
Sono nera per amore
Manca un'ora all'appuntamento
E so che in questo momento
Lui invece sta con lei,
Con lei
Lei
Vorrei che voi la vedeste
Non che sia proprio male
Ma vale la metà di me
Sono nera
Non mi piace
Questa gara questa sera
Ma che fare
Io nel mare
Di sicuro non mi butto
Spacco tutto

Sono nera
Questa sera sono
Nera, nera, nera
Sono nera
Quando viene la sera
Questa sera sono
Nera, nera, nera
Come farò
Sono nera
Non ci voglio pensare
Questa sera sono
Nera, nera, nera
Come farò
Sono nera

Vendicare questo cuore o
perdonare
Perdonare

Ma che cosa ti ho fatto

E' più facile da dire
Che da fare
Spacco tutto

Dimmi cos'è

Ma nel mare di sicuronon mi
butto
E sono nera
Questa sera sono nera per amore
Ora chissà dove sarai
Chissà se la bacerai
O forse le parlerai di me
Lei
Vorrei che voi la vedeste
Non che sia proprio male
Ma vale la metà di me

Questa sera sono
Nera, nera, nera

Sono nera
Ma che sta succedendo
Questa sera sono
Nera, nera, nera
Dentro di me
Sono nera
Sono nera
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Dancin' in the sun
Dancin' in the sun
Dancin' in the sunshine
sunshine
Dancin' in the sun
Dancin' in the sun
Dancin' in the sunshine
sunshine
Dancin' music in the air
Funky lovin' everywhere
Happy movin' to the beat
Magic motion in your feet
Rockin' the reggae song
Laughin' and dancin' in the
sunshine
in the sunshine
Singin' the reggae tune
Beautiful feelin' today
Kiss me baby make it last
Touch me honey hold me fast
Dancin' in the sun
Dancin' in the sun
Dancin' in thesunshine

sunshine
Dancin' in the sun
Dancin' in the sun
Dancin' in the sunshine
sunshine
Dancin' music in the air
Funky lovin' everywhere
Happy movin' to the beat
Magic motion in your feet
Rockin' the reggae song
Laughin' and dancin' in the
sunshine
in the sunshine
Singin' the reggae tune
Beautiful feelin' today
Kiss me baby make it last
Touch me honey hold me fast
Squeeze me tight don't let me go
Ooh it's right to love you so
So...ooh
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Luci basse
Per creare l'atmosfera
Per conquistarti in una sera
Tende rosse,
Specchi pieni di colore
Per inventare un nuovo amore
Questa sera non pretendo
niente
Voglio stare soltanto con te
Se non altro balla un tango
insieme a me
E vedrai che qualche cosa
cambierà
Stringimi più forte che si può
Cosa può accadere non lo so
Se non altro balla un tango
insieme a me
E vedrai che qualche cosa
cambierà

Questa sera non pretendo niente
Voglio stare soltanto con te
Se non altro balla un tango
insieme a me
E vedrai che qualche cosa cambierà
Stringimi più forte che si può
Cosa può accadere non lo so
Se non altro balla un tango
insieme a me
E vedrai che qualche cosa cambierà
E ripeto quello che per anni
han detto a me
Lola, Lola, Lola
Lo sai che il tempo vola vola vola
Lo sai che il tempo vola vola vola
Mi han sempre detto Lola, Lola, Lola
Lo sai che il tempo vola vola vola
Mi han sempre detto Lola, Lola, Lola

E ripeto quello che per anni
han detto a me

Lo sai che il tempo vola vola vola
Mi han sempre detto Lola, Lola, Lola

Lola, Lola, Lola
Lo sai che il tempo vola, vola
vola
Lo sai che il tempo vola vola
vola
E sempre volerà

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

Quasi sempre nell'amore c'è
mistero
Ma tu sei sempre nel mio
pensiero
Una musica che suona in fondo
al cuore
Un sottofondo del nostro
amore

Quasi sempre nell'amore c'è mistero
Ma tu sei sempre nel mio pensiero
Una musica che suona in fondo al cuore
Un sottofondo del nostro amore
Questa sera non pretendo niente
Voglio stare soltanto con te.
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Laggiù
Un'amaca nel blu
Amoa, Amoa, Amoa
Amoa, Amoa, Amoa
Con te
Quattro palme e un bambù

Amoa, Amoa, Amoa
Poesia di un gabbiano lassù
Amoa, Amoa, Amoa
Che chissà dove va, chissà dove va
Così,Tutto il giorno così

Amoa, Amoa, Amoa

Amoa, Amoa, Amoa

E non voglio di più

Il mar ci racconta di sè, di sè

Laggiù
Fuori dalla realtà

Laggiù
Fuori dalla realtà

Amoa, Amoa, Amoa

Amoa, Amoa, Amoa

Amoa, Amoa, Amoa

Amoa, Amoa, Amoa

Nel blu
Una mini tribù

Nel blu
Una mini tribù

Amoa, Amoa, Amoa

Amoa, Amoa, Amoa

Solo io e te, tutto a metà

Solo io e te, tutto a metà

Così,tutto il giorno cosi

Amoa, Amoa, Amoa

Amoa, Amoa, Amoa

Tutto a metà

Il mar ci racconta di sè, di sè

Amoa, Amoa, Amoa

Magia di un'isola blu

Tutto a metà

Amoa, Amoa, Amoa
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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

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'amoreda 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 semprecon
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 da
Trieste in giù

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

L'importante è farlo semprecon
chi hai voglia tu

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

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

Com'è bello far l'amore da Trieste
in giù
L'importante è farlo semprecon
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.
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Non mi mandate a quel paese
Ma sono un poco fuori fase
Se non mi sfogo con qualcuno
Un giorno o l'altro scoppierò
Era un ragazzo dai capelli d'oro
E gli volevo un bene da morire
Io lo pensavo tutto il giorno intero
Senza tradirlo neppure col
pensiero
Ma un pomeriggio dalla mia
finestra
Lo vidi insieme ad un ragazzo
biondo
Chissà chi era, forse un
vagabondo
Ma da quel giorno non l'ho visto
proprio più
Luca, Luca, Luca, Luca, Luca
Cosa ti è successo
Luca, Luca, Luca, Luca, Luca
Con chi sei adesso
Non si saprà mai!
Luca, Luca, Luca, Luca
Credevo di essere attraente
Così mi ha detto tanta gente
O lui non ha capito niente
O c'è qualcosa che non va
Era un ragazzo dai capelli d'oro
E gli volevo un bene da morire
Io lo pensavo tutto il giorno intero
Senza tradirlo neppure col
pensiero
Ma un pomeriggio dalla mia
finestra
Lo vidi insieme ad un ragazzo
biondo
Chissà chi era, forse un
vagabondo
Ma da quel giorno non l'ho visto
proprio più
Luca, Luca, Luca, Luca
Cosa ti è successo
Luca, Luca, Luca
Con chi sei adesso
Luca, Luca, Luca
Non si saprà mai!

Luca, Luca, Luca, Luca
Cosa ti è successo
Luca, Luca, Luca
Con chi sei adesso
Luca, Luca, Luca
Non si saprà mai!
Eri un ragazzo dai capelli d'oro
E ti volevo un bene da morire
Io ti pensavo tutto il giorno intero
Senza tradirti neppure col
pensiero
Ma un pomeriggio dalla mia
finestra
Ti vidi insieme ad un ragazzo
biondo
Chissà chi era, forse un vagabondo
E da quel giorno non ti ho visto
proprio più
Luca, Luca, Luca, Luca, Luca
Cosa ti è successo
Luca, Luca, Luca
Con chi sei adesso
Luca, Luca, Luca
Non lo saprò mai!
Luca, Luca, Luca, Luca
Cosa ti è successo
Luca, Luca, Luca
Con chi sei adesso
Luca, Luca, Luca
Non lo saprò mai!
Luca, Luca, Luca, Luca
Cosa ti è successo
Luca, Luca, Luca
Con chi sei adesso
Luca, Luca, Luca
Non lo saprò mai!
Mai!
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Hey you know this lifeI'm livin'
Is gettin' me down

Drive me to the neareststation
Make me fastest reservation

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

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

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

............................... Loop

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

California, California

California, California, California,

California, California, California,

California, California, California,

California, California

California, California, California
California, 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

................................... Loop
California, California, California.
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CI VEDIAMO DOMANI
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Domani, domani
Dimmi, ci vediamo domani?
(domani)
Senti, è successo qualcosa?
(che cosa)
Ieri ti ho sentito un pò strano
(strano)
Quando mi tenevi la mano
Mi sembravi lontano,
Ci vediamo domani
Oggi mi hanno detto una cosa
(che cosa)
Niente, una cosa da niente
(da niente)
Sai, com'è fatta la gente
(la gente)
Crede, crede di far del bene

E invece fa male
Come fa male
Caro, voglio esser sincera
Caro, sto piangendo da sola
Credi, sto soffrendo d'amore
(d'amore)
Caro, non dir niente stasera
Io ti sento lontano
Ci vediamo domani
Domani
Domani
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A MILLION DOLLARS
Boncompagni - Collin - Boncompagni - 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

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

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

Gimme some
Gimme some
Gimme some

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

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

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

Gimme some
Gimme some
Gimme some

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

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

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

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

