TESTI > BOLERO > 01 - DOLCE FAR NIENTE
DOLCE FAR NIENTE
Boncompagni - Magalli - Benavides

Piove da ore ed ore
Ascolto Radio Gamma
Come mi manchi amore
Mandami un telegramma

Sogni sconclusionati
Ma pieni d'atmosfera
Attimi profumati
Fiori di primavera

Che noia a casa mia
Guardo fotografie
Onde di nostalgia
Mare di fantasia

Voglio una tua carezza
Come se fosse vera
Vola la mia tristezza
Sognando nella sera

Partire senza fare valigie
Basta giornate grigie
Il sole già mi scalda la pelle
Voglio volare via!

Almeno una giornata inventata
Anche se improvvisata
E' sempre meglio che stare sola
Voglio volare via!

Dolce far niente
Con la mano nella mano
Dolce far niente
Come un film americano

Dolce far niente
Con la mano nella mano
Dolce far niente
Come un film americano

Mandare cartoline agli amici
E non tornare più
Non tornare più

Mandare cartoline agli amici
E non tornare più
Non tornare più

Dolce far niente
Quasi appassionatamente
Dolce far niente
Approssimativamente

Dolce far niente
Quasi appassionatamente
Dolce far niente
Approssimativamente

Partire e non lasciare indirizzo
E non tornare più
Non tornare più

Partire e non lasciare indirizzo
Non tornare più

TESTI > BOLERO > 02 - STUPIDA GELOSIA
STUPIDA GELOSIA
Boncompagni - Magalli - Vaona

Com'è
Quando sei lontano
Pretendi che mi fidi di te
Però
Quel che c'è di strano
E' che non ti fidi di me
Ma perchè sono le mie
A te sembrano bugie
Come se tu fossi un santo
Quando non ti sono accanto
Ma questa stupida gelosia
Che tu senti ogni volta per me
Non è più stupida della mia
Che non so stare senza di te
Gelosia, gelosia
Fammi un favore vai via
Colpa mia se tu sei
Tutto quel che ho
Perchè
Quando stiamo insieme
Sei sempre sicuro di te
Non è che ti voglio bene
Soltanto perchè sei con me

Guarda come faccio io
Prendi esempio un pò da me
Che anche quando tu ci sei
Non mi fido mai di te
Ma questa stupida gelosia
Che io sento ogni volta per te
Non è più stupida della tua
Che non sai stare senza di me
Gelosia, gelosia
Fammi un favore vai via
Colpa mia se tu sei
Tutto quel che ho
Gelosia, gelosia
Fammi un favore vai via
Colpa mia se tu sei
Tutto quel che ho

TESTI > BOLERO > 03 - AMICO
AMICO
Boncompagni - Magalli - Vaona

Chi
Ti aspetta contento al ritorno
Chi
Ti segue per casa ogni giorno
Chi
Cammina felice al tuo fianco
Chi
Di correre non è mai stanco
Chi
Vorrebbe soltanto giocare
Chi
Ti ascolta, ma senza parlare
Chi
Ti ama e ti da sicurezza
Chi
Non chiede che una carezza
Silenziosamente
Non pretende niente
Istintivamente
Lui difende te
Amico che
Che più grande amico non c'è
Improvviso giochi con te
Io divento piccola
Solo se insieme a te
Amico che
Che più grande amico non c'è
Tu regali la fedeltà
Molto spesso a chi non sa cosa è la
bontà

Tu
Che parli una lingua di sguardi
Tu
Che aspetti se torno più tardi
Tu
Sei allegro se a casa rimango
Tu
Sei triste se vedi che piango
Silenziosamente
Non pretendi niente
Affettuosamente
Voglio bene a te
Amico che
Che più grande amico non c'è
Tu regali la fedeltà
Molto spesso a chi non sa cosa è la
bontà
Amico che
Che più grande amico non c'è
Tu regali la fedeltà
Molto spesso a chi non sa cosa è la
bontà
Amico che
Che più grande amico non c'è

TESTI > BOLERO > 04 - IL MIO COMPUTER
IL MIO COMPUTER
Boncompagni - Magalli - Vaona

Three ten roll , Go to ten,
Go to ten, Ready run,
Ready run , On return,
Fammi vedere un po’,
Simple zero.
Sei per sei,Thirty six,
Washington, U.S.A.,
Robespierre, ........
Quante cose sai,
Non ti sbagli mai.
Che tipo buffo sei,
Ma un cuore non ce l'hai,
I don’t have a heart,
Peccato che non sai,
Innamorarti come me!
Il mio computer sa,
Trovare dati e soluzioni,
Il mio computer fa,
Diagrammi e mille operazioni.
È carino ma,
Purtroppo lui non ha,
La passionalità.
Subroutine,
Raking ten,
Wait and wait,
Loperty,
Come from six,
Peek 'n' poke,
Vedi che anche io ne so,
Simple zero.

Colosseo,
Pitching four,
Einstein,
I am seen too,
Cary Grant,
Hollywood,
Quante cose sai,
Non ti sbagli mai.
Che tipo buffo sei,
Ma un cuore non ce l'hai,
I don’t have a heart,
Peccato che non sai,
Innamorarti come me!
Il mio computer sa,
Trovare dati e soluzioni,
Il mio computer fa,
Diagrammi e mille operazioni.
È carino ma,
Purtroppo lui non ha,
La passionalità.
È carino ma,
Purtroppo lui non ha,
La passionalità!
I don’t have a heart!

TESTI > BOLERO > 05 - COMPETICION
COMPETICION
Boncompagni - Magalli - Vaona

Competicion
Competicion
Competicion
Competicion
Competicion
Competicion
Na na na na na na
Na na na na na na
Na na na na na na
Driving in the night !
Na na na na na na
Na na na na na na
Na na na na na na
And they teach you to fight
When they put you all in a mouse
trap
When they ask you to be a
machine
When they tell you life is a
nightmare
When they force you to run and run
Competicion
Competicion
Competicion
Day by day
Competicion
Competicion
Competicion
You'll never find the way!
Na na na na na na
Na na na na na na
Na na na na na na
Walking in the street !
Na na na na na na
Na na na na na na
Na na na na na na
Looking for the night

Na na na na na na
Competicion
Na na na na na na
Competicion
Na na na na na na
Competicion
Nobody tome
Na na na na na na
Competicion
Na na na nana na
Competicion
Na na na na na na
Competicion
And no feelings to buy
When you have a slow evolution
When they ask to take the day
When you need someone
provocation
When they force to run and run
and run!
Competicion
Competicion
Competicion
You'll never find the way!
Na na na na na na
Na na na nana na
Na na na na na na
Walking in the street !
Na na na na na na
Na na na na na na
Na na na na nana
Looking for the night
Na na na na na na
Competicion
Na na na na na na
Competicion
Na na nana na na
Competicion
Nobody to me
......................

TESTI > BOLERO > 06 - BOLERO
BOLERO
Boncompagni - Magalli - Vaona

Singin' around my radio
Beautiful day tomorrow
Mirror withouot a shadow
Lights my body and soul

Watching the stars of Broadway
Beautiful day tomorrow
Shadow without a mirror
Gettin' a cigarette

Oh oh oh oh
Uoh oh oh oh!

Oh oh oh oh
Uoh oh oh oh!

Shuffle a million dollars
drinkin' a cup of coffee
Get in a lucky number
Smoke an a cigarette

Now together
We're together now
Life is more
Than you and me

Oh oh oh oh
Uoh oh oh oh!

Get up! with my bolero
Get up! with my bolero
Come on baby
Is spellin' you and me
Get up! with my bolero
Get up! with my bolero
Baby, baby
It is my ready run

Now together
We're together now
Life is more
Than you and me
Get up! with my bolero
Get up! with my bolero
Come on baby
Is spellin' you and me
Get up! with my bolero
Get up! with my bolero
Baby, baby
It is my ready run
Bolero, bolero,
Oh oh oh oh oh
Bolero, bolero
Com' on
Smoke an a million dollars
Singin' around my radio
Lightin' my lucky numbers
Shuffle my body and soul
Oh oh oh oh
Uoh oh oh oh!

Bolero, bolero,
Oh oh oh oh oh
Bolero, bolero
Com' on
Like a terrific explosion
I remember the dreamin' illusion
Love is my shake it confusion
Sweet and lovely the hit of the
night
Get up! with my bolero
Get up! with my bolero
Come on baby
Is spellin' you and me
Get up! with my bolero
Get up! with my bolero
Baby, baby
It is my ready run
Bolero, bolero,
Oh oh oh oh oh
Bolero, bolero
Uooooh!

TESTI > BOLERO > 07 - IO TI AMO
IO TI AMO
Boncompagni - Boncompagni

Io ti amo
Se sapessi quanto Io ti amo
Ti accarezzo mentre piano piano
Ti dico che ti amo

Ma che strano
Più ci penso e più mi sei lontano
E mi accorgo che tu lentamente
Mi esci dalla mente

sempre uguale
Una frase forse un pò banale
Me ne rendo conto ma ti chiamo
Per dirti che ti amo

Lasciami
Non aver pietà
Preferisco star male
Che sapere che tu non mi ami
Che mi baci e invece pensi a
un'altra
Scusa tanto
Se qualche volta ho pianto

Lasciami
Non aver pietà
Preferisco star male
Che sapere che tu non mi ami
Che mi baci e invece pensi a
un'altra
Scusa tanto
Se qualche volta ho pianto

Preferisco star male
Che sapere che tu non mi ami
Che mi baci e invece pensi a un'altra
Scusa tanto
Se qualche volta ho pianto

TESTI > BOLERO > 08 - TELE - TELEFONARTI
TELE - TELEFONARTI
Boncompagni - Magalli - Vaona

Sono ore che aspetto però
Tu non chiami mai
Quanto ancora resisterò
Se tu non lo farai
Amore io non aspetterò
Se non mi chiami ti chiamerò
Ma la linea è occupata
E chissà con chi sei
Non resisto ti sbloccherò
Tele, tele, tele, telefonarti
Se mi rispondi riattaccherò
Tele, tele, tele, telefonarti
Col mio silenzio ti stupirò
Ah ah ah, sono pazza di te!
Telefona
Ah ah ah, ma il mio orgoglio dov'è
Telefona
Mi vorrei vendicare,
Vorrei farti aspettare
Ed invece ti chiamerò
Il telefono squilla da me
Ma non sei mai tu
Vado avanti bevendo caffè
Ormai non dormo più

Amore io non aspetterò
Se non mi chiami ti chiamerò
Ma la linea è occupata
E chissà con chi sei
Non resisto ti sbloccherò
Tele, tele, tele, telefonarti
Se mi rispondi riattaccherò
Tele, tele, tele, telefonarti
Col mio silenzio ti stupirò
Ah ah ah, sono pazza di te!
Telefona
Ah ah ah, ma il mio orgoglio dov'è
Telefona
Mi vorrei vendicare
Vorrei farti aspettare
Ed invece ti chiamerò
Tele, tele, tele, telefonarti
Se mi rispondi riattaccherò
Tele, tele, tele, telefonarti
Col mio silenzio ti stupirò
Tele, tele, tele, telefonarti
Se mi rispondi riattaccherò
Tele, tele, tele, telefonarti
...................................

TESTI > BOLERO > 09 - LOVIN' YOU LOSIN' YOU
LOVIN' YOU LOSIN' YOU
Boncompagni - Magalli - Vaona

The sky is over heads
And the moon is fool tonight
The city sleeping in the dark
And you are always on my mind

My heart is movin' out today
But without any place to go
There is nothing darling I can say
But a classic "Don't go away"

I see you are fellings so confuse
Tell me what I could do for you
And now I'm playng a bitter game
But you are always on my mind

Lovin' you, losin' you
Anyone who is loving
Would do the same I'm doing
That's the reason why
I'm losing you

Lovin' you, losin' you
Anyone who is loving
Would do the same I'm doing
That's the reason why
I'm losing you
I've tried this mind to forget
And to stay by myself alone
That would change the night to
day
But you are always on my mind

Lovin' you, losin' you
Anyone who is loving
Would do the same I'm doing
That's the reason why

TESTI > BOLERO > 10 - ROSSO
ROSSO
Boncompagni - Magalli - Bracardi

Non riesco a prendermi una cotta
Mi dispiace ma non sono matta
Come mai,
Come mai
Anche se son sola non ho fretta
Ho più voglia di una sigaretta
Caso mai,
Caso mai

Dove sei,
Dove sei
Se potessi leggermi il
pensiero
Non saresti più tanto
sicuro
Dove sei,
Dove sei

Quel che fai per farmi innamorare
E' una goccia d'acqua in mezzo al
mare
I regali che mi fai
Non li apro quasi mai
ma tu questo non lo sai

Quel che fai per farmi
innamorare
E' una goccia d'acqua
in mezzo al mare
I regali che mi fai
Non li apro quasi mai
ma tu questo non lo sai

Rosso
Un amore che non posso
Ho comprato un gatto bianco
Mi domando se ti manco
Tante sere che non ballo
Ho dipinto un quadro giallo
Una camicetta rosa
Non è un abito da sposa
Forse sono pazza di te

Rosso
Un amore che non posso
Ho comprato un gatto bianco
Mi domando se ti manco
Tante sere che non ballo
Ho dipinto un quadro giallo
Una camicetta rosa
Non è un abito da sposa
Forse sono pazza di te

Benvenuto a questa grande festa
Ma stasera voglio una risposta

