TESTI > FATALITA' > 01 - FATALITA'
FATALITA'
G. Belfiore - G. Boncompagni F. Bracardi - G. Magalli

Ehi!
Pronto ci sei
E' con te che starei
Adesso o mai
Se qualcosa non va
Poi cambierà
Vivi oggi la vita
Due
Sul filo in due
Apri il cuore con me
Parla di te
Mentre invento per te
Gioia, allegria
E una strana pazzia
Fatalità
Portafortuna
Fatalità
Chiaro di luna
Fatalità
Senza parlare
Ti amo, ti amo
Ti amo, ti amo
Risponderò
Al primo squillo
Ti porterò
Un ritornello
Ti ascolterò
Senza parlare
Ti amo, ti amo
Ti amo, ti amo
Io
son sempre io
Sono l'unica che
Capisce te
E rivive con te
La poesia
Delle piccole cose
Tu
Ancora tu
Ogni giorno di più
Quando oramai
Io volavo più in là
Fatalità
Incontrarti per via

Fatalità
Portafortuna
Fatalità
Chiaro di luna
Fatalità
Senza parlare
Ti amo, ti amo
Ti amo, ti amo
Risponderò
Al primo squillo
Ti porterò
Un ritornello
Ti ascolterò
Senza parlare
Ti amo, ti amo
Ti amo, ti amo
Ti amo, ti amo
Ti amo, ti amo
Fatalità
Portafortuna
Fatalità
Chiaro di luna
Fatalità
Senza parlare
Ti amo, ti amo
Ti amo, ti amo
Risponderò
Al primo squillo
Ti porterò
Un ritornello
Ti ascolterò
Senza parlare
Ti amo, ti amo
Ti amo, ti amo
Fatalità
Portafortuna
Fatalità
Chiaro di luna
Fatalità
Senza parlare
Ti amo, ti amo
Ti amo, ti amo

TESTI > FATALITA' > 02 - IO LA COLPA NON CE L'HO
IO LA COLPA NON CE L'HO
D. Vaona - H. Herrero - G. Belfiore

Ti credi più che fantastico
E con una marcia in più
La tua libertà
E' grande più di te
Non so come farò
A ribellarmi a te

E tu prima o poi ritornerai
E io ti perdonerò
Non so vendicare
Cosa hai fatto a me
Io amo te
Non vivo senza te

Per giunta ti senti un'aquila
Che vola sempre più in là
E io sempre qui
Nell' incredulità
Sapendo che con te
Non c'è continuità

Io la colpa non ce l'ho
Se mi sono innamorata così
La mia mente dice no
Ma il mio corpo
Grida un si!

Io la colpa non ce l'ho
Se mi sono innamorata così
La mia mente dice no
Ma il mio corpo grida un si!
No, no, no, no
Io la colpa non ce l'ho
No, no, no, no
Io la colpa non ce l'ho

No, no, no, no
Io la colpa non ce l'ho
No, no, no, no
Io la colpa non ce l'ho
La mia mente dice no
Ma il mio corpo
Grida un si!
No, no, no, no
Io la colpa non ce l'ho
No, no, no, no
Io la colpa
Non ce l'ho

TESTI > FATALITA' > 03 - PIU' FORTE DEL TEMPO
PIU' FORTE DEL TEMPO
D. Vaona - R. Gigo - P. Casiraghi Massiel - G. Belfiore

Quando ormai non va
Vuoi la libertà
Tanto lui non è
Il più importante

Ma capiterà
Per fatalità
Quando non lo aspetti
Che lui ritornerà

Con chi troverai
La felicità
Tutti quei momenti
A chi li chiederai

Più forte del tempo
E' il mal d'amore che ti gira
dentro
Più forte del tempo
E' il tuo ricordo della calda età

Più forte del tempo
E' il mal d'amore che ti gira
dentro
Più forte del tempo
E' il tuo ricordo della calda età
Le sere in osteria
Le corse contro il vento
Il sesso, la poesia
Il mondo che va lento
Sogni
Chi sogna più
Più forte del tempo
E' il mal d'amore che ti gira
dentro
Più forte del tempo
E' il tuo ricordo della calda età
Poi ti sembrerà
Che è lontano già
Pensi che gia sia
Ben distante

Le sere in osteria
Le corse contro il vento
Il sesso, la poesia
Il mondo che va lento
Sogni
Chi sogna più
Più forte del tempo
E' il mal d'amore che ti gira
dentro
Più forte del tempo
E' il tuo ricordo della calda età
Più forte del tempo
E' il mal d'amore che ti gira
dentro
Più forte del tempo
E' il tuo ricordo della calda età
Più forte del tempo
E' il mal d'amore che ti gira
dentro
Più forte del tempo
E' il tuo ricordo della calda età
........................................

TESTI > FATALITA' > 04 - MADRE MIA
MADRE MIA
D. Vaona - Herrero - Belfiore

Tu sospetti di me
Se sto lontana da te
E non capisci che io
Ti amo sì, ti amo certamente
Io che provo con te
Il tarlo dei ma e dei se
E tu continui così
Mi chiami giorno e notte
puntualmente
Madre, madre mia
Cos'è questa insana malattia
Uho ooh!
Madre, madre mia
Lui vuole sapere se io l'amo come
sempre
Madre, madre mia
Ma diglielo tu che è una pazzia
Uho ooh!
Madre, madre mia
Non vedi che io non vivo più se
continuiamo
No, così non si fa
Dov'è la mia libertà
Semmai facendo così
Poi tu mi fai provare solo odio
E' nell'intimità
Che hai tranquillità
Su dai rilassati un pò
Non soffocarmi
No, no no non voglio

Madre, madre mia
Ma diglielo tu che è una pazzia
Uho ooh!
Madre, madre mia
Non vedi che io non vivo più se
continuiamo
Ma con te
Ho ritrovato me
Perchè io ti amo, ti odio, ti amo
così
Madre, madre mia
Cos'è questa insana malattia
Uho ooh!
Madre, madre mia
Lui vuole sapere se io l'amo come
sempre
Madre, madre mia
Ma diglielo tu che è una pazzia
Uho ooh!
Madre, madre mia
Non vedi che io non vivo più se
continuiamo
Ma con te
Ho ritrovato me
Perchè io ti amo ti odio, ti amo
così
Madre, madre mia
Cos'è questa insana malattia
Uho ooh!

Madre, madre mia
Cos'è questa insana malattia
Uho ooh!

Madre, madre mia
Lui vuole sapere se io l'amo come
sempre

Madre, madre mia
Lui vuole sapere se io l'amo come
sempre

Madre, madre mia
Ma diglielo tu che è una pazzia
Uho ooh!
Madre, madre mia
Ma diglielo tu che è una pazzia
Uho ooh!
------------------------------------------

TESTI > FATALITA' > 05 - UN DOLCE SEGRETO
UN DOLCE SEGRETO
G. Belfiore - D. Vaona

Da bambina
Non dicevo a nessuno
Le mie ansie
Ma qualcosa
Mi faceva sentire
Grande grande
E che so
Io ero innamorata
Innamorata di te
Segreto, segreto
Chi lo scoprirà
Un dolce segreto
La complicità
Tu per me
E io per te
Segreto, segreto
Falsa ingenuità
Un dolce segreto
Sogni di un'età
Tu per me
E io per te
Mano in mano
Nella notte guardando
Luna e stelle

Solo ora
Non mi sento quel tempo
Sulla pelle
Io, mai più
Sarò innamorata
Innamorata così
Segreto, segreto
Chi lo scoprirà
Un dolce segreto
La complicità
Tu per me
E io per te
Segreto, segreto
Falsa ingenuità
Un dolce segreto
Sogni di un'età
Tu per me
E io per te
Segreto, segreto
Chi lo scoprirà
Un dolce segreto
La complicità
Tu per me
E io per te

TESTI > FATALITA' > 06 - INNAMORATA
INNAMORATA
R. Carlos - E. Carlos - C. Malgioglio

L'amore che mi fai
E il bacio che mi dai
Il tuo profumo sulla pelle
Non mi lascia mai

Senza di teIo non lo so
In quale parte sto
Se dentro un cuore grande
Cuore di un'amante

Io sono quella che ti vizia
Sono la montagna
La tovaglia, la delizia
E l'innamorata

Tu sei il dolceIl mio digiuno
L'uomo mio perfetto
La bevanda preferita al gusto
prediletto
Tu sei il chiaro dei miei occhi
Sei la mia conquista
La tristezza che mi resta senza
una richiesta

Io sono quella che ti cura
Sono la tua dieta
La parte dei tuoi sogni
Che tu fai per me
Io sono il sole che ti scalda
L'acqua che ti bagna
La tristezza, l'amarezza
Sola senza te
Sono in fondo la tua chiave
Che tu giri a vuoto
Per entrare nell'intimo dei miei
segreti
Tu per me sei un problema
Prelibato o proibito
Tu sei la mia vita
Innamorata Io sono di te
Tanto, troppo ma sempre di te
Quando manchi il mio cuore, lo sai
Che non parla, non beve, non
mangia
E' triste
Io vivo ma solo di te
Innamorata io sempre di te
Hai preso il mio cuore fra le dita
E lo tieni in galera per tutta la
vita
Nelle mie braccia tu ci stai
Non ti addormenti mai
In fondo sono la tua ombra
L'allegria di te

Sei l'amore che alimenta la mia
fantasia
Sei il sogno, la mia festa e la mia
allegria
Tu per me sei un problema
Prelibato o proibito
Tu sei la mia vita
Innamorata Io sono di te
Tanto, troppo ma sempre di te
Quando manchi Il mio cuore, lo sai
Che non parla, non beve, non
mangia
E' triste
Io vivo ma solo di te
Innamorata io sempre di te
Hai preso il mio cuore fra le dita
E lo tieni in galera Per tutta la
vita
Innamorata io sono di te
Tanto, troppo ma sempre di te
Quando manchi Il mio cuore lo sai
Che non parla, non beve, non
mangia

TESTI > FATALITA' > 07 - SPERA, ASPETTA E SPERA
SPERA, ASPETTA E SPERA
R. Lee - R. De Carvalho - C. Malgioglio

Sono la tua storia
Un diario indifferente
E per te ho messo
Sottosopra la mia mente
E non m'importa
Se il tuo cuore
Bussa a un'altro cuore
Io non lo so
Perchè a volte mi consumo
E in un secondo
Ai tuoi piedi io sprofondo
Non hai magia
E tutto sembra
Tutto fuori posto
E poi spera
Che il cuore ti faccia un sorriso
Che io con te mi senta accesa
Che gridi
Ti voglio col viso
Sperando che poi
Ti ami un pò
L'amore dice:
se è senza ingredienti
Non dura a lungo
Non è mai producente
Non è un consiglio
Ma un avviso senza pre-avviso
Tu sai cos'è
Amico mio, il sentimento
E' una città
Senza il cielo blu nel centro
E' una via d'allegria
Nell'universo, perso
E poi spera
Che il cuore ti faccia un sorriso
Che io con te mi senta accesa
Che gridi
Ti voglio col viso
Sperando che poi
Ti ami un pò
Spera,
Aspetta e spera
Oh oh oh oh
Spera,
Aspetta e spera

Oh oh oh oh
Spera,
Aspetta e spera
Oh oh oh oh
Spera,
Si spera
Chissà perchè
I tuoi occhi stranamente
Danno emozioni
E sono sempre spasimanti
Rubano il cuore
Dell'amore mio
Ne fanno un gioco
Io non lo so
Perchè a volte mi consumo
E in un secondo
Ai tuoi piedi io sprofondo
Non hai magia
E tutto sembra
Tutto fuori posto
E poi spera
Che il cuore ti faccia un sorriso
Che io con te mi senta accesa
Che gridi
Ti voglio col viso
Sperando che poi
Chiami un pò
Spera,
Aspetta e spera
Oh oh oh oh
Spera,
Aspetta e spera
Oh oh oh oh
Spera,
Aspetta e spera
Oh oh oh oh
Spera,
Si spera

TESTI > FATALITA' > 08 - GNAM, GNAM
GNAM, GNAM
C. Malgioglio - Gasperi - C. Castellari

Prendete una persona da amare
Purchè non sia ormai troppo
matura
Svuotatela dai troppi pensieri
Sbucciate la sua aria sicura
Lasciatela così qualche giorno
Mentre voi gli preparate il
contorno
Ahhhhaaaa.......
Prendete il vostro luogo d'amore
Riempitelo di fiori odorosi
Lavate tutti i vostri ricordi
Tenete molto basse le luci
Bruciate qualche incenso cinese
Mentre voi stappate un vino
francese
Gnam, gnam, gnam
Gnam, gnam, gnam, gnam, gnam,
gnam, gnam
Gnam, gnam, gnam
Gnam, gnam, gnam, gnam, gnam,
gnam, gnam
Gnam, gnam, gnam
Gnam, gnam, gnam, gnam, gnam,
gnam, gnam
Gnam, gnam, gnam, gnam
Ahhha......
Prendete adesso chi voi sapete
Scartate le sue false difese
Dettate un pò le vostre parole

Dorate quanto basta lo sguardo
E' quando tutto è così condito
Mangiate
E buon appetito!!!
Gnam, gnam, gnam
Gnam, gnam, gnam, gnam, gnam,
gnam, gnam
Gnam, gnam, gnam
Gnam, gnam, gnam, gnam, gnam,
gnam, gnam
Gnam, gnam, gnam
Gnam, gnam, gnam, gnam, gnam,
gnam, gnam
Gnam, gnam, gnam, gnam
Ahhha......
Gnam, gnam, gnam, gnam, gnam,
gnam, gnam
Gnam, gnam, gnam, gnam
Gnam, gnam, gnam, gnam
Ahhha......
Gnam, gnam, gnam, gnam, gnam,
gnam, gnam
Gnam, gnam, gnam, gnam
Gnam, gnam, gnam, gnam
Ahhha......

TESTI > FATALITA' > 09 - CON TE
CON TE
D. Vaona - H. Herrero - G. Boncompagni

In un aereoprto
Ultima chiamata
Volo tre due cinque
Amore non partie
Guardo tra la gente
Cerco dove sei
Corro ad abbracciarti
Amore non partire
Perchè con te
Io vivo con te
Esisto con te
Il mondo si ferma di colpo
Se io non sono con te
Io rido con te
Io piango con te
Il sole si spegne nel cielo
Se mi lasci sola
Dall'altoparlante
Chiamano il tuo volo
Ultimi minuti
Amore non partire
Stringimi più forte
Scusami se piango
Scusami se t'amo
Amore non partire

Perchè con te
Io vivo con te
Esisto con te
Il mondo si ferma di colpo
Se io non sono con te
Io rido con te
Io piango con te
Il sole si spegne nel cielo
Se mi lasci sola
Non c'è più nessuno
L'aereo è già partito
Con un posto vuoto
E sto abbracciando te
Perchè con te
Io vivo con te
Esisto con te
Il mondo si ferma di colpo
Se io non sono con te
Io rido con te
Io piango con te
Il sole si spegne nel cielo
Se mi lasci sola con te
Io vivo con te
Esisto con te
Il mondo si ferma di colpo
Se io non sono con te

TESTI > FATALITA' > 10 - AVRO' BISOGNO DI TE
AVRO' BISOGNO DI TE
G. Belfiore - D. Vaona

Avrò bisogno di te
Ora che non sei con me
Pazzi non lo siamo più
E il mondo è più vero
Più grande, più bello

Avrò bisogno di te
Ma il senso di vita qual'è
In guerra valevi più tu
E ora ho la calma
L'azzurro, il sereno

Amico, amico, amico
Eravamo nemici
Giocando agli amanti
Ora è meglio perchè
Non c'è più antagonismo
E io avrò bisogno di te

Amico, amico, amico
Eravamo nemici
Giocando agli amanti
Ora è meglio perchè
Non c'è più antagonismo
E io avrò bisogno di te

Si, non c'è più antagonismo
E io avrò bisogno di te

Si, non c'è più antagonismo
E io avrò bisogno di te
E io avrò bisogno di te
E io avrò bisogno di te

