TESTI > RAFFAELLA CARRA' 82 > 01 - BALLO, BALLO
BALLO, BALLO
Boncompagni - 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'èCosa 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 > RAFFAELLA CARRA' 82 > 02 - PASSERA'
PASSERA'
I. Ballesteros - D. Pace - D. Vaona - G. Gastaldo

Come in un sogno
improvviso
Si è spento il sorriso, tra noi
Non ci parliamo per ore
E non si fa mai l'amore
Io non so cosa vuoi da me
Dimmi tu cos'è che non va
Pa-sse-rà lo so questo momento
triste
Pa-sse-rà lo so perchè l'amore
esiste
E quando esiste l'amore si vola
più in alto dell'immensità
Pa-a-sse-rà, Pa-a-sse-rà
E quando esiste l'amore si vola
più in alto
Dell'immensità
Pa-a-sse-rà, Pa-a-sse-rà,
Quando tra un uomo e una donna
Il bene che che c'era, ritorna

Anche la malinconia cambia
strada
E diventa poesia
Io non so cosa vuoi da me,
Dimmi tu cos'è che non va
Pa-sse-rà, lo so, questo momento
triste
Pa-sse-rà, lo so, perchè l'amore
esiste
E quando esiste l'amore si vola
più in alto dell'immensità
Pa-a-sse-rà, Pa-a-sse-rà
Io che volevo impazzire mi sento
tornare la felicità
Pa-a-sse-rà, Pa-a-sse-rà
Pa-sse-rà lo so questo momento
triste
Pa-sse-rà lo so perchè l'amore
esiste
E quando esiste l'amore si vola
più in alto dell'immensità
Pa-a-sse-rà, Pa-a-sse-rà.

TESTI > RAFFAELLA CARRA' 82 > 03 - SEI UN BANDITO
SEI UN BANDITO
I. Ballesteros - D. Pace - D. Vaona

Senza te Io son convinta d'esser
sola
Senza te Io non so dire una parola
Sarà che sono innamorata
Sarà, ma tu non mi hai capito
Perchè tu!,
Tu sei un bandito
Mi hai fregato il cuore,
Ma non te lo dico
Perchè tu!,
Tu sei un bandito,
Io ti voglio bene,
Ma non te lo dico
Nei tuoi occhi c'è qualcosa
d'infinito
Nei tuoi occhi il mio pensiero si è
smarrito
Con te nessuna cosa è vera
Con te non è mai primavera
Perchè tu!,
Tu sei un bandito,
Mi hai fregato il cuore,
Ma non te lo dico
Perchè tu!,
Tu sei un bandito,
Io ti voglio bene,
Ma non te lo dico
Torna, torna, torna con me
Torna, torna, torna da me
Ehhhh
Torna ad amarmi ancora

Perchè tu!,
Tu sei un bandito,
Mi hai fregato il cuore,
Ma non te lo dico
Perchè tu!,
Tu sei un bandito,
Io ti voglio bene,
Ma non te lo dico
Torna, torna, torna con me
Torna, torna, torna da me
Ehhhh
Torna ad amarmi ancora
Perchè tu!,
Tu sei un bandito,
Mi hai fregato il cuore,
Ma non te lo dico
Perchè tu!,
Tu sei un bandito,
Io ti voglio bene,
Ma non te lo dico
Perchè tu!,
Tu sei un bandito,
Mi hai fregato il cuore,
Ma non te lo dico
Perchè tu!,
Tu sei un bandito,
..........................

TESTI > RAFFAELLA CARRA' 82 > 04 - UNA COPPIA DA BUTTARE
UNA COPPIA DA BUTTARE
Boncompagni - G. Magalli - F. Bracardi

E' una storia
Strappa core
Siamo soli
Senz'amore

E' una storia
Strappa core
Siamo soli
Senz'amore

Sono piccola lo so
E non sono manco bella
Di cervello non ne ho
E purtroppo son zitella

Tira a campà
Tira a campà
Se hai salute
Ti basterà
Tira a campà
Tira a campè
C'è sempre quello
Che fa per te

Sono basso
Un pò pelato
Ho la pancia e la panciera
Sono nato disgraziato
In miseria nera-nera

Raffaella - Bracardi - Duetto

E' una storia
Strappa core
Una coppia da buttare
Tira a campà
Tira a campà
Se hai salute
Ti basterà
Se non sei bello
Che male c'è
C'è sempre quello
Che fa per te!
E' una storia
Strappa core
Siamo senza batticuore
I miei occhi sono a palla
E i capelli sembran lana
Sembro fatta con la pialla
E in amor sono una frana
Senza il becco di un quattrino
Ho l'aspetto di una triglia
Ogni donna che avvicino
Presto o tardi se la squaglia

E' una storia
Strappa core
Siamo soli
Senz' amore
E' una storia
Strappa core
Disperati
Senz'amore
Tira a campà
Tira a campà
Se hai salute
Ti basterà
Tira a campà
Tira a campè
C'è sempre quello
Che fa per te
E' una storia
Strappa core
Che disastro
Che dolore
E' una storia
Strappa core
Una coppia da buttare

TESTI > RAFFAELLA CARRA' 82 > 05 - MAMMA DAMMI 100 LIRE
MAMMA DAMMI 100 LIRE
L.G. Escolar - I. Ballesteros D. Vaona - B. Bosè

Troppi giorni a pensare
Mi ritrovo ancora qui
Senza niente da fare
Conto tutti i Lunedì

Però non so
Se un giorno tornerò
Però non so
Se un giorno tornerò

Forse non ho sbagliato
La fortuna arriverà
L'amore,i soldi, la fama
E anche la felicità

Mamma dammi 100 lire
Che in America io vò
Mamma dammi 100 lire
Che in America io vò

Però, lo so
Che un giorno partirò
Però, lo so
Che un giorno partirò

Però non so
Se un giorno tornerò
Però non so
Se un giorno tornerò

Mamma dammi 100 lire
Che in America io vò
Mamma dammi 100 lire
Che in America io vò

Mamma dammi 100 lire
Che in America io vò
Mamma dammi 100 lire
Che in America io vò

Però non so
Se un giorno tornerò
Però non so
Se un giorno tornerò

Però non so
Se un giorno tornerò
Però non so
Se un giorno tornerò

Mamma dammi 100 lire
Che in America io vò
Mamma dammi 100 lire
Che in America io vò

Mamma dammi!
Dammi!
Mamma dammi 100 lire
Che in America io vò
Mamma dammi 100 lire
Che in America io vò

Però non so
Se un giorno tornerò
Però non so
Se un giorno tornerò
Penso tutte le sere
All'amore che non ho
Cerco sempre lavoro
So che non lo troverò
Quanti amori perduti
Ora non ci credo più
Per questo ho deciso
Che domani partirò

Però non so
Se un giorno tornerò
Però non so
Se un giorno tornerò
Mamma dammi 100 lire
Che in America io vò
Mamma dammi 100 lire
Che in America io vò
Però non so
Se un giorno tornerò
Però non so
Se un giorno tornerò
............................

TESTI > RAFFAELLA CARRA' 82 > 06 - CHE DOLOR!
CHE DOLOR!
I. Ballesteros - D. Pace - Di. Vaona G. Gastaldo

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

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

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

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

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

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

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

E venne 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lei è infuriata
Sapete perchè?

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

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
Chedolor! 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 > RAFFAELLA CARRA' 82 > 07 - DAMMI UN BACIO
DAMMI UN BACIO
I. Ballesteros - D. Pace - D. Vaona - V. Giuffrè

Un uomo innamorato
E' sempre preoccupato
Ti vedo un pò scoppiato
E sì, amore mio!

Ho un piccolo difetto
Che ogni cinque ore
Mi piace far l'amore
Lo sai che son cosi!

Ma cosa ci vuoi fare
Se ogni cinque ore
Mi piace far l'amore
Con te, amore mio!

Dammi un bacio, dammi un bacio,
Dammi un bacio quì!
Io ti amo, io ti amo
Anche quando è Giovedì

Va là non ci pensare
Che non è mica niente
Un ricostituente
E canterai cosi

Com'è bello andare a far l'amore
Quando stai con uno innamorato
Io l'amore non so chi l'ha
inventato
Ma io so che lo fan tutti così

Dammi un bacio, dammi un bacio,
Dammi un bacio qui!
Io ti amo, io ti amo
Anche quando è Lunedì
Com'è bello andare a far l'amore
Quando stai con uno innamorato
Io l'amore non so chi l'ha
inventato
Ma io so che lo fan tutti così
Dammi un bacio, dammi un bacio,
Dammi un bacio quì!
Io ti amo, io ti amo
Anche quando è Martedì
La donna nella vita è fatta di
poesia
Però quando si spoglia ti mette
un'allegria
Dovresti esser felice,
Non so far da mangiare
Ma sono quasi bella,
Ti puoi accontentare

Dammi un bacio, dammi un bacio,
Dammi un bacio quì!
Io ti amo, io ti amo
Anche quando è Venerdì
Dammi un bacio, dammi un bacio,
Dammi un bacio qui!
Io ti amo, io ti amo
Anche quando è Lunedì
Com'è bello andare a far l'amore
Quando stai con uno innamorato
Io l'amore non so chi l'ha
inventato
Ma io so che lo fan tutti così
Dammi un bacio, dammi un bacio,
Dammi un bacio qui!
Dammi un bacio, dammi un bacio,
Dammi un bacio ...
Qui!!!

TESTI > RAFFAELLA CARRA' 82 > 08 - BAMBINA SI, SI
BAMBINA SI, SI
I. Ballesteros - D. Vaona - A. Testa

Se mi prendi per la mano
Io mi sento in modo strano
Come se fossi un aeroplano
Che vola, che vola, che vola
E va lontano
Più leggera del mio cuore
C'è solo l'aria blu
Com'è dolce l'emozione
Di perdersi quassù
Le colline dell'amore
Non ricordavo più
Le ritroveremo insieme
Tu, io, io, tu!
Ma tu!
Si, bambina si, si!
Piccina, si, si
Non mi devi trattar da donna
No, sciocchezze no, no
Bugie no, no
Niente favole della nonna
Sai, sai, sai
Gl'innamorati non invecchiano
mai!
Sai, sai, sai
Gl'innamorati non invecchiano
mai!

Sai, sai, sai
Gl'innamorati non invecchiano
mai!
Sai, sai, sai
Gl'innamorati non invecchiano
mai!
Se mi prendi per la mano
Io mi sento in modo strano
Come se fossi un aeroplano
Che vola, che vola, che vola
E va lontano
Più leggera del mio cuore
C'è solo l'aria blu
Com'è dolce l'emozione
Di perdersi quassù
Le colline dell'amore
Non ricordavo più
Le ritroveremo insieme
Tu, io, io, tu!
Ma tu!
Si, bambina si, si!
Piccina, si, si
Non mi devi trattar da donna
No, sciocchezze no, no
Bugie no, no
Niente favole della nonna

Ero sola fra la gente
Annoiata, indifferente

Sai, sai, sai
Gl'innamorati non invecchiano
mai!

Non credevo più a niente
e adesso, e adesso
E' tutto stravolgente

Sai, sai, sai
Gl'innamorati non invecchiano
mai!

In un attimo soltanto
La noia non c'è più
Com'è dolce l'emozione
Di perdersi quassù

Si, bambina si, si!
Piccina, si, si
Non mi devi trattar da donna

Ogni bacio è una canzone
Che non sapevo più
E la canteremo insieme
Tu, io, io, tu
Ma tu!
Si, bambina si, si!
Piccina, si, si
Non mi devi trattar da donna
No, sciocchezze no, no
Bugie no, no
Niente favole della nonna

No, sciocchezze no, no
Bugie no, no
Niente favole della nonna
Sai, sai, sai
Gl'innamorati non invecchiano
mai!
Sai, sai, sai
Gl'innamorati
Gli innamorati
Gli innamorati
Non invecchiano mai!

TESTI > RAFFAELLA CARRA' 82 > 09 - AMERICA
AMERICA
Boncompagni - Bracardi

Quando mi sento sola è un pò
malinconica,
Quando nel cielo vedo soltanto
nuvole,
Io mi sento bene solo se ascolto
musica
Che mi ricorda sempre un paese
magico.
Notte di luna piena e dispiagge
candide,
Palme che con le stelle fanno a
rincorrersi,
Vento che t'accarezza la pelle
umida
Mentre dal mare viene una dolce
musica
Io, (AMERICA, AMERICA) penso a
te,
(AMERICA, AMERICA) cerco te
(AMERICA, AMERICA) sogno te
(AMERICA, AMERICA) sogno te
Aaah aaah
AMERICA ha haa,
AMERICA ha haaa
AMERICA ha haa,
AMERICA aaah aaah
Io, (AMERICA, AMERICA) senza te,
(AMERICA, AMERICA) che farei
(AMERICA, AMERICA) penso a te
(AMERICA, AMERICA) cerco te
(AMERICA, AMERICA) sogno te
(AMERICA, AMERICA) sogno te
Aaah aaah
Come un amore bello e
irraggiungibile,
Come una abbraccio stretto che ti
dà un brivido,
Correre lungo strade
interminabili,
Vederti tutta senza mai
conoscerli

Fremere riascoltando la tua
musica,
Ridere ripensando alla tua favola,
Favola che per me resta sempre
l'unica,
Sognare ad occhi aperti di
ritornar con te
Io, (AMERICA, AMERICA) penso a te,
(AMERICA, AMERICA) cerco te
(AMERICA, AMERICA) sogno te
(AMERICA, AMERICA) sogno te
Ha haa, AMERICA ha haa
AMERICA ha haa, AMERICA ha haa
AMERICA ha haa, AMERICA ha haa,
Notte di luna piena e dispiagge
candide,
AMERICA ha haaa
Palme che con le stelle fanno a
rincorrersi,
AMERICA ha haaa
Vento che t'accarezza la pelle
umida
AMERICA ha haaa
Mentre dal mare viene una dolce
musica
Ha haaa haaa
AMERICA ha haaa
Notte di luna piena e dispiagge
candide,
AMERICA ha haaa
Palme che con le stelle fanno a
rincorrersi,
AMERICA haaa AMERICA haa,
AMERICA
AMERICA

TESTI > RAFFAELLA CARRA' 82 > 10 - MY LOVE
MY LOVE
G. Escolar - G. P. Felisatti

Io sto con te, la miafollia
Una notte con te, la nostalgia
Tu sei il mio re, io sto con te
E stasera berrò il tuo champagne

Io sto con te, la gelosia
Ma l'amore cos'è, è una bugia
Tu piaci a me, io sto con te,
Ma nessuno saprà la verità

Un bacio dolce sulla mia bocca
pazza
Ed una tua carezza che non mi
stanca,
Tutto, sei tutto per me

Una sorpresa, vedo una luce
accesa
Tu sei tornato a casa, vuoi far
l'amore
Io faccio quello che vuoi

Amore mio, my love
Io ti cerco, my love
non lasciarmi,my love
al tuo fianco sempre e per sempre
con te

Amore mio, my love
io ti cerco, my love
non lasciarmi,my love
al tuo fianco sempre e per sempre
con te
-----------------------------------------my love
ciò che amo,my love
ciò che aspettomy love
ho paura, no, non andartene via
------------------------------------------

Amore mio, my love
ciò che amo,my love
ciò che aspetto,my love
ho paura...

