TESTI > FIDATI! > 01 - FIDATI
FIDATI!
D. Vaona - F. e V. Boccuzzi

Vedrai che questa volta ci
riuscirai
Vedrai che questa volta ce la
farai
Se prima d'ora non t'è successo
mai
Ti dico che stasera avrai
Una fortuna che Dio solo lo sa
Ha! ha!
Perchè stasera sono pazza di te
Fi fi fi
Fidati , fidati, fidati!
Su me ci puoi contare
Di me ti puoi fidare
Amami, amami, amami!
Io voglio far l'amore insieme a te
Heò eò
Gira gira la fortuna
Punta tutto su di me
Heò eò
Bene a chi ci vuole bene
E io voglio bene a te
Per noi non ci sarà che felicità
Per noi non ci sarà che serenità
Ci vuole poco per star bene lo sai
E sento che tu mi amerai
Intorno a noi tutto più bello sarà
Ha ha!

E io stasera faccio il tifo per te
E allora
Fidati, fidati, fidati!
Se non fidarsi è meglio
Stavolta fa uno sbaglio
Amami, amami, amami
Che io voglio far l'amore insieme a
te
Heò eò
Gira gira la fortuna
Punta tutto su di me
Heò eò
Bene a chi ci vuole bene
E io voglio bene a te
Heò eò
Gira gira la fortuna
Punta tutto su di me
Heò eò
Bene a chi ci vuole bene
E io voglio bene a te!
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PRENDERE O LASCIARE
D. Vaona - F. e V. Boccuzzi

Amarti più di me
Quasi impossibile
Io non so fingere lo sai
Lo devi ammettere
Per te è più semplice
Ti abitui sempre a tutto tu
Ma questa volta, sì
Dovrai decidere
E dovrai scegliere perchè
Non è possibile andare
avanti, no
Non è possibile così
Prendere o lasciare
Senza farsi male
E non aspettare di sbagliare
ancora
Dammi un pò d'amore
Dammelo di cuore
E sarò capace di donarti il
sole
Prendere o lasciare
E' fondamentale
Per stare bene in due
Questo è l'ideale
Per ricominciare con te!
Con te, con te, con te,
Con te, con te, con te, con te
Non te ne accorgi che
Quando non sei con me
Ti manca quel,
"Quel non sai che"
Amarsi è facile
Fin troppo semplice
Basta volerlo come noi
Ci rincorriamo ormai
Come satelliti
Che poi si perdono nel blu
La soluzione c'è
La troverò con te
E non ci lasceremo più

Prendere o lasciare
Senza farsi male
E non aspettare di sbagliare ancora
Dammi un pò d'amore
Dammelo di cuore
E' sarò capace di donarti il sole
Prendere o lasciare
E' fondamentale
Per stare bene in due
Questo è l'ideale
Per ricominciare con te!
Con te, con te, con te,
Con te, con te, con te, con te
Prendere o lasciare
Senza farsi male
E non aspettare di sbagliare ancora
Dammi un pò d'amore
Dammelo di cuore
E sarò capace di donarti il sole
Prendere o lasciare
E' fondamentale
Per stare bene in due
Questo è l'ideale
Per ricominciare con te!
Con te, con te, con te,
Con te, con te, con te, con te
Prendere o lasciare
Senza farsi male
E non aspettare di sbagliare ancora
Dammi un pò d'amore
Dammelo di cuore
....................................................
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GRANDE FESTA
G. Boncompagni - F. Bracardi F. e V. Boccuzzi - D. Vaona

A te che un giorno sei
Andato via
E hai lasciato la tua casa qui
E in una terra che non è la tua
Lavori e vivi come noi
Anche se tu sei lontano
Stringo forte la tua mano
E non ci dimentichiamo
Che fai parte di noi
Anche dopo tanto tempo
Il ricordo non si è spento
Soffia come un dolce vento
Che ti porta fra noi
Se un giorno tornerai
Grande festa avrai
E sarai di nuovo a casa tua
Fino a quel giorno tu
Amerai di più
Quello che hai lasciato qui perchè

Anche se tu sei lontano
Stringo forte la tua mano
E non ci dimentichiamo
Che fai parte di noi
Anche dopo tanto tempo
Il ricordo non si è spento
Soffia come un dolce vento
Che ti porta fra noi
Anche se tu sei lontano
Stringo forte la tua mano
E non ci dimentichiamo
Che fai parte di noi
Anche dopo tanto tempo
Il ricordo non si è spento
Soffia come un dolce vento
Che ti porta fra noi
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QUIERO CANTAR
Gary Low

Na na na
Na na na na na na
Na na na
Na na na na na na
Na na na
Na na na na na na
Na na na
Na na na na na na
A veces estoy callada
Escuchando a los demás
Discursos complicados de
calidad
Losintelectuales
Los sabios, los legales
Todo el dia charlando sin parar
A vecesestoy dormida
Sin nada que pensar
De pronto me despierto sin
querer
Problemaspersonales
Molestan a mi vida
Entonces me entran ganas de
cantar
Quiero bailar
Quiero cantar
Tres o cuatro noches sin parar
Quiero bailar
Quiero cantar
Tres o cuatro noches sin parar
Sin dudas hay momentos
En que debes de pensar
A los asuntos que tienes que
arreglar
Pero después de un tiempo
Me aburro de pensar
Suerte que tengo ganas de
cantar
Quiero bailar
Quiero cantar
Tres o cuatro noches sin parar

Quiero bailar
Quiero cantar
Tres o cuatro noches sin parar
Quiero bailar
Quiero cantar
Tres o cuatro noches sin parar
Quiero bailar
Quiero cantar
Tres o cuatro noches sin parar
Na na na
Na na na na na na
Na na na
Na na na na na na
Na na na
Na na na na na na
Na na na
Na na na na na na
Quiero bailar
Quiero cantar
Tres o cuatro noches sin parar
Quiero bailar
Quiero cantar
Tres o cuatro noches sin parar
Quiero bailar
Quiero cantar
Tres o cuatro noches sin parar
Quiero bailar
Quiero cantar
Tres o cuatro noches sin parar
Quiero bailar
Quiero cantar
Tres o cuatro noches sin parar
..............................................
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UNA FORZA DENTRO TE
G. Boncompagni - F. Bracardi

Se un giorno pensi
Che non hai nulla da perdere
Non hai conforto
E tutto và storto ah ha!

Pensa... (Pensa...)
Non lasciarti andare mai!
Gioca...(Gioca...)
Tutto quel che hai

E se non trovi
Nessun motivo per vivere
Se nel tuo cuore
Non c'è più amore ah ha!

Tu
Spacca la malinconia
Sveglia la tua fantasia
E ritrova l'energia

Pensa... (Pensa...)
Non lasciarti andare mai!
Gioca...(Gioca...)
Tutto quel che hai

Tu
Non arrenderti perchè
Oggi troverai che c'è
Una forza dentro te

Tu
Scorda la malinconia
Sveglia la tua fantasia
E ritrova l'energia

Tu
Spacca la malinconia
Sveglia la tua fantasia
E ritrova l'energia

Tu
Non arrenderti perchè
Oggi troverai che c'è
Una forza dentro te

Tu
Non arrenderti perchè
Oggi troverai che c'è
Una forza dentro te

Se certe volte
Hai solo voglia di piangere
Se nel tuo viso
Non trovi il sorriso ah ha!

Tu
Spacca la malinconia
Sveglia la tua fantasia
E ritrova l'energia

Quando ti senti
Che non hai forza per vincere
Se il tuo futuro
Ti sembra scuro ah ha!

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

TESTI > FIDATI! > 06 - LOVING IN EMOTION
LOVING IN EMOTION
G. Boncompagni - D. Vaona F. e V. Boccuzzi

Walking in the dark, if you fall the
move,
Sleeping on the tree like if I were
bird,
Looking for my mind

People in my eyes living all
around,
What this is a time for a brand
new life,
‘Cause I’m felling right,

For my mind!

Felling right!

Swimming in the lake in the July
night,
Running on the tears that you
make me cry,
And I’m felling right,

You!
You killed the sun in my fantasy,

Felling right!
You!
You killed the sun in my fantasy,
You!
You never know what’s the
meaning of
Oh, oh, oh, loving in emotion,
Oh, oh, oh, with a new vibration,
Oh, oh, oh, loving in emotion,
Oh, oh, oh, with a new vibration.
That’s like!
Child!
Running on the road of a crazy
town,
Listen to the parts of a
saxophone,
Looking for my mind
For my mind!

You!
You never know what’s the
meaning of
Oh, oh, oh, loving in emotion,
Oh, oh, oh, with a new vibration,
Oh, oh, oh, loving in emotion,
Oh, oh, oh, with a new vibration.
Oh, oh, oh, loving in emotion,
Oh, oh, oh, with a new vibration…
Vibration, vibration, vibration,
vibration, vibration,
vibration, vibration,
Vibration, vibration, vibration,
vibration, vibration,
vibration, vibration, Vibration,
vibration, vibration,
vibration, vibration…
Oh, oh, oh, loving in emotion,
Oh, oh, oh, with a new vibration,
Oh, oh, oh, loving in emotion,
Oh, oh, oh, with a new vibration.
Oh, oh, oh, loving in emotion...
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BACIO
J. Mele - C. De Valden - Anahi R. Vincent - A. Testa

Bacio
Bacio d'amore e di allegria
Di fratellanza e simpatia
Bacio di Giuda e di bugia

Bacio
Bacio d'amore e di allegria
Di fratellanza e simpatia
Nient' altro nella vita mia

Io baciote
Tu baci me
E' un bacio ma
Chissà qual'è
Mi tradirai
O forse mai tu amerai di più

Tutti insieme qui
Dobbiamo credere così.
E' questo è l'inno di chi sa
Che poi l'amore vincerà
ha ha ha !

Il cuore tuo
La bocca mia
Nell'aria un pò di fantasia
Felicità e volo già
Tu sei sincero
Questa volta è vero
Bacio
Virgola azzurra dell'amore
Accento rosa del silenzio
Sei come il petalo di un fiore
Amicomio
Amica mia
Parlare a te
Che poesia
Quando vorrai mi cercherai
Se ti consola una mia parola

Bacio
Virgola azzurra dell'amore
Accento rosa del silenzio
Sei come il petalo di un fiore
Na na
Na ra na na na na na na na
Na ra na na na na na na na na na
na
Na ra na na ra na ra na na
Bacio
Bacio d'amore e di allegria
Di fratellanza e simpatia
Nient' altro nella vita mia.
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L'UOMO IDEALE
D. Vaona - F. e V. Boccuzzi

Farei meglio a non dirtelo
Ma con te sto benissimo
E non riesco a resisterti
Sei sempre unico per me
Certo sai come prendermi
Con le frasi che toccano
Con le cose più semplici
Quante emozioni che mi dai
Tu, Il mio uomo ideale
Tu, che mi sai ascoltare
Sei come un vento di mare
Che soffia su di me
Tu, che mi sai conquistare
Tu, il tuo modo d'amare
Sai come farmi vibrare
E' bello insieme a te
Mi piaci come sei
Faccio sempre come vuoi tu

Diversa non vorrei
Anche se non la mando giù
Ti amo e tu lo sai
Tu con me non ti arrendi mai
E' troppo facile così
Tu, Il mio uomo ideale
Tu, che mi sai ascoltare
Sei come un vento di mare
Che soffia su di me
Tu, che mi sai conquistare
Tu, il tuo modo d'amare
Sai come farmi vibrare
E' bello insieme a te
Tu, Il mio uomo ideale
Tu, che mi sai ascoltare
Sei come un vento di mare
Che soffia su di me
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STASERA IO E TE
G. Boncompagni - F. Bracardi

Sveglia alle otto
Piove a dirotto sulla città
Faccio la doccia
Bevo una goccia di caffè
Accendo la radio
Apro l'armadio
E vedo che
E' già molto tardi
Bisogna sbrigarsi
Ma perchè
Con questa fretta
La macchina è fredda
Ma poi va
Semafori rossi
Guerra di oggi, il traffico
Salgo in ufficio
E' tutto grigio
Ma come mai
Telefonate, lettere, dati e numeri
Ma stasera io e te
Voleremo su un' altro mondo

E stasera io e te
Balleremo fino alle tre
Su note di vitalità
Musica e baci
E tu mi piaci sempre di più
Luna d'argento
Balliamo un lento, io e te
Occhi castani
E le tue mani, intorno a me
Tutta la sera
Un' atmosfera magica!
E che notte sarà
Una notte di folle amore
E domani chissà
Al lavoro poi chi ci andrà
Chi se ne importa stiamo qua!
E che notte sarà
Una notte di folle amore
E domani chissà
Al lavoro poi chi ci andrà
Chi se ne importa stiamo qua!
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BELLISSIMO
D. Vaona- F. e V. Boccuzzi

Restiamo in casa questa sera
Come una volta, se ti va
La confusione della gente
Mi ruba sempre
Un pò di te
Giochiamoin casa questa sera
Una partita fra noi due
A luci spente in questa stanza
Che ormai sa tutto
Tutto di noi
Bellissimo,bellissimo
Fare l'amore con te
Sentirti qui vicino a me
Mi fa star bene sai
Bellissimo, bellissimo
Questo momento fra noi
E' un attimo stupendo che
Sai darmi solo tu

Ti amo,
Ti amo, di più
E riconosco le tue mani
Mi accarezzavano così
E mi raccontano di te
Le storie che
Non dici mai
Bellissimo,bellissimo
Fare l'amore con te
Amanti di una notte noi
Fatta di tanti si!
Bellissimo,bellissimo
Questo momento fra noi
Fortissimo, fortissimo
Voglio gridare che
Bellissimo,bellissimo !

