TESTI > INVIATO SPECIALE > 01 - INVIATO SPECIALE
INVIATO SPECIALE
Maskva - Yokar - Deja

Noi stiamo bene così
In un amore importante
Tu scrivi cose importanti
In fondo al mondo
Ma non ti vedo più

Così ti sono vicina
In questo amore importante
E scrivo cose importanti
In fondo al mondo
E non ti aspetto più

Ho chiuso gli occhi cercando
Mi sono chiusa per te
Mi apro, aspetto il tuo amore
Tu mi chiedi scusa
Vai perchè

Sto per raggiungerti amore
E adesso ho voglia di te
Adesso è il nostro momento
Ma scusa è troppo tardi
Parto adesso!

Hanno appena riacciuffato
Mandela
E' scappato un'altra volta King
Kong
E' caduta finalmente la neve
Tu sei lontano
Così lontano

Hanno appena riacciuffato
Mandela
E' scappato un'altra volta King
Kong
E' caduta finalmente la neve
Tu sei lontano
Così lontano

Io non ho le ali Ma volo
Ed è un volo che mi porta da te
E' diverso un inviato speciale
Ma è troppo poco
Ma è troppo poco per me!

Io non ho le ali ma volo
Ed è un volo che mi porta da te
E' diverso un inviato speciale
Ma è troppo poco
Ma è troppo poco per me!

TESTI > INVIATO SPECIALE > 02 - BALLANDO SOCA DANCE
BALLANDO SOCA DANCE
Gordon-Smith - Lewis
- Maskva - Yokar - Lewis

Vieni da me non aspettare, vola
Lascia l'ombrello e scopriti la gola
I tuoi bei vestiti e le tue cene
d'affari
Butta via tutto c'è un'altra vita
per te
Sole mare e tanta voglia di
ballare
Quanti amici e un movimento che
fa!
Dance
Soca dance
Soca dance
Dance
Soca dance
To the Soca dance
Quando sei qui ci sbronzeremo al
sole
Quando sei qui avremo tanto da
fare
Sei ore al giorno le dedichiamo
all'amore
E tutto il resto lo passeremo a
ballare
Sole mare e tanta voglia di
ballare
Quanti amici e un movimento che
fa!
Dance
Soca dance
Soca dance

Dance
Soca dance
To the Soca dance
Dance
Soca dance
Soca dance
Dance
Soca dance
To the Soca dance
Dance!
Dance
Soca dance
Soca dance
Dance
Soca dance
To the Soca dance
Dance
Soca dance
Soca dance
Dance
Soca dance
Soca dance

TESTI > INVIATO SPECIALE > 03 - MARRAKESH
MARRAKESH
Maskva - Yokar - Vaona

Vieni!
C'è ancora un posto
Sali!
Non l'hai mai visto
Dopo
Ti dico il resto
Credi!
E' il posto giusto

Quanti sapori nuovi
E nuove verità
Vedrai che giorni lunghi
E l'alba non verrà
Mi chiamerai amore
Amore, amore mio
Se te lo dico io
Vedrai, vedrai che

Lascia la tua città
Ti porterò con me
Per una strada che
Non finirà mai più
Dove l'amore c'è
Ma è meno complicato

Cambierai
Se vieni a Marrakesh
Cambierai
Verrai!

Tu sei mai stato amato
E poi vedrai che
Cambierai
Se vieni a Marrakesh
Cambierai
Verrai!
Cambierai
Ma sì che cambierai
Marrakesh
Vedrai!
Ora
Lasciati andare
Onde
Fanno sognare
Caldo
Senza sudare
Sabbia per non pensare

Cambierai
Ma sì che cambierai
Marrakesh
Vedrai!
Cambierai
Se vieni a Marrakesh
Cambierai
Verrai!
Cambierai
Ma sì che cambierai
Marrakesh
Vedrai!

TESTI > INVIATO SPECIALE > 04 - CHE DONNA SAREI
CHE DONNA SAREI
Maskva - Yokar - Stuflesser

Io così
Torno qui
Senza dire nè spiegare il mio
perchè
Torno qui
Il resto è passato
Dai siediti un pò
Io così
Sono qui
Per riempire questo spazio che c'è
in me
Resto qui
Tu senza paura
Io sola con te
Che donna sarei
Se non provassi mai
Ad amarti come vuoi
Puoi fidarti lo sai
Non chiedermi mai
Un nome non l'avrei
L'amore va così
E' senza un perchè
Tu sai che è così
Io lo rifarei (chedonna sarei)
Lo rifarei (che donna sarei)
Lo rifarei (io lo rifarei)
Che donna sarei
Che sarei
Cosa fai
Ma cosa fai
L'orgoglio è forte ma non hai
capito che
Io e te
Ci stiamo toccando
E il resto cos'è

Io e te
Ci stiamo prendendo
E il resto non c'è
Che donna sarei
Se non provassi mai
Ad amarti come vuoi
Puoi fidarti lo sai
Non chiedermi mai
Un nome non l'avrei
L'amore va così
E' senza un perchè
Tu sai che è così
Io lo rifarei (che donna sarei)
Lo rifarei (che donna sarei)
Lo rifarei (io lo rifarei)
Che donna sarei
Che sarei
Il nostro amore viaggia forte
E noi più forte dentro lui!
Che donna sarei
Se non provassi mai
Ad amarti come vuoi
Puoi fidarti lo sai
Non chiedermi mai
Un nome non l'avrei
L'amore va così
E' senza un perchè
Tu sai che è così
Io lo rifarei (che donna sarei)
Lo rifarei (io lo rifarei)
Lo rifarei (che donna sarei)

TESTI > INVIATO SPECIALE > 05 - SOGNANDO SOCA DANCE
SOGNANDO SOCA DANCE
Constantin - Yokar - Lo Vecchio - Oliver

Ballo e si accende il mio pensiero
Sento soltanto il tuo respiro
E' un movimento sorprendente
Che sto facendo insieme a te
Come alle Antille un anno fa
Quando il tuo corpo nero già
Era mio
Solo mio
In questo folle ballo
Questo è Soca dance
Non si fermerà
Soca, Soca dance
Io con te
Tu con me
Far l'amore
Un'altra volta ancora
Questo è Soca dance
Non si fermerà
Soca, Soca dance
Io con te
Tu con me
Far l'amor
Un'altra volta ancora...noi!
Così mi gira un pò la testa
Il corpo vibra quanto basta
La mente segue il movimento
Che sto facendo insieme a te
E più balliamo e più lo so
Che qualche cosa inventerò
Tu sei mio!
Sei mio!
Solo mio!
In questo folle ballo

Questo è Soca dance
Non si fermerà
Soca, Soca dance
Io con te
Tu con me
Far l'amor
Un'altra volta ancora
Questo è Soca dance
Non si fermerà
Soca, Soca dance
Io con te
Tu con me
Far l'amor
Un'altra volta ancora...noi!
Questo è Soca dance
Non si fermerà
Soca, Soca dance
Io con te
Tu con me
Far l'amor
Un'altra volta ancora
Questo è Soca dance
Non si fermerà
Soca, Soca dance
Io con te
Tu con me
Far l'amor

TESTI > INVIATO SPECIALE > 06 - LUI NO
LUI NO
Cogliati - Fasano

Scordarsi del mio compleanno Lui no
E comportarsi da tiranno Lui no
Trattarmi male se finisco nei guai
Lasciarmi fuori di sicuro Lui mai
Parole dure per ferirmi non ha
Le mie stranezze proibirmi non sa
Così paziente e comprensivo com'è
Eppure sento che non vibra con me
Lui no
Lui no
Lui no
Fare l'amore tutta notte Lui no
Toccar le corde più nascoste che ho
Farle vibrare come invece fai tu
Con quelle dita tue leggere di più
E adesso stringimi più forte che
puoi
Ti voglio esattamente come mi
vuoi
Non sono un angelo innocente però
Lui non lo sa
Lui no

Io sono un cielo senza macchie per lui
Immenso, da riempirgli gli occhi
per cui
Non dovrai mai separarlo da me
Che so di amarlo veramente anche se
Lui no
Lui no
Lui no
Fare l'amore tutta notte Lui no
E dirmi cose un pò più accese Lui no
A fior di labbra col calore che hai tu
Che dalle tempie fino al cuore van giù
E adesso stringimi più forte che
puoi
Ti voglio esattamente come mi
vuoi
Non sono un angelo innocente però
Lui non lo sa
Non sono un angelo innocente però
Lui non lo sa
Lui no

TESTI > INVIATO SPECIALE > 07 - AMICI MIEI
AMICI MIEI
Carreira - Maskva - Lo Vecchio - Oliver

Ho vissuto a modo mio
Ed ho scelto sempre io
Da sola
I miei amori raccontati
Veri, scomodi e inventati
Davvero
C'è una cosa che non sai
E che non baratto mai
Che è mia
Sono gli amici !
Per esempio il giornalaio
Che mi parla di Maria
Giorgio che sta al primo piano
E la moglie è andata via
E Don Carlo innamorato
Che si aggira sul sagrato
Il taxista di via Roma
E quel nero di Dubai
Quelli sono amici miei!
E la vita è quel che è
Oggi a te domani a me
Si gioca
E non c'è nessun mistero
Cosa penso e cosa creo
E' chiaro

Ma qualcosa è sempre lì
E ti giuro che è così
Per me
Sono gli amici!
Per esempio il giornalaio
Che mi parla di Maria
Giorgio che sta al primo piano
E la moglie è andata via
E Don Carlo innamorato
Che si aggira sul sagrato
Il taxista di via Roma
E quel nero di Dubai
Quelli sono amici miei!
Questi sono amici miei!
Questi sono amici miei!
Questi sono amici miei!
Questi sono amici miei!
Questi sono amici miei!

TESTI > INVIATO SPECIALE > 09 - E' FACILE
E' FACILE
Maskva - Yokar - Pegoraro - Tarantola

Corri dai!
Superiamo il mondo
Agguanta tutto quel che vuoi
Esiste solo, solo per noi
Corri dai!
Arrotoliamo il mondo
Tienimi la mano
Questo è un nuovo gioco
Non finirà
Quante nuove città
Quanta gente che va
Per le strade del mondo
E noi due come eroi
Stiamo sopra di voi
Non ci spaventiamo, ma ci
amiamo
Lungo i continenti camminiamo
Sopra tutti i mari navighiamo
E' facile!
Non ci spaventiamo, ma ci
amiamo
Sempre pronti al peggio, lo
aspettiamo
Senza aver paura del futuro
Chissà cos'è
Corri dai!
Acchiappiamo il mondo
Tu lo sai puoi fare quello che ti
pare
Io sono il re

Catturare città
Con la gente che va
Per creare il mio mondo
E noi due come eroi
Sempre sopra di voi
Non ci spaventiamo, ma ci
amiamo
Lungo i continenti camminiamo
Sopra tutti i mari navighiamo
E' facile!
Non ci spaventiamo, ma ci
amiamo
Sempre pronti al peggio, lo
aspettiamo
Senza aver paura del futuro
Chissà cos'è!
Non ci spaventiamo, ma ci
amiamo
Lungo i continenti camminiamo
Sopra tutti i mari navighiamo
E' facile!
Non ci spaventiamo, ma ci
amiamo
Sempre pronti al peggio, lo
aspettiamo
Senza aver paura del futuro
Chissà cos'è!

TESTI > INVIATO SPECIALE > 09 - PAROLE MALDETTE
PAROLE MALDETTE
Antonacci

Quello che non si dice
Resta chiuso nel cuore
Non va perso nè dimenticato
Resta chiuso nel cuore

Diventa così importante
anche sapersi ascoltare
Ricevere parole
Che non vorresti mai dire

Invece le tue parole
Le tue poche parole
Dette in fretta, in un momento
Possono anche tagliare

Sarebbe bello amore
Sapere cosa dire
Piuttosto che dir niente
E' meglio non parlare

Sarebbe bello amore
Prima di parlare
Pensare a cosa dire
E' facile sbagliare

SI!
Le parole ci fanno del male
Quando si dicono senza pensare
Per dimostrare di essere grandi

SI!
Le parole ci fanno del male
Quando si dicono senza pensare
Per dimostrare di essere grandi

SI!
Non sai quante parole maldette
Quante poi ne rimangiamo
Ma è troppo tardi per chiedere
scusa

SI!
Non sai quante parole maldette
Quante poi ne rimangiamo
Ma è troppo tardi per chiedere
scusa

TESTI > INVIATO SPECIALE > 10 - RESTA INSIEME A NOI
RESTA INSIEME A NOI
Maskva - Lo Vecchio - D'Onghia - Ferilli

Si accendono
Si confondono
Poi si mischiano tra gli alberi
E nelle vie
Luci di una città
E Miranda che ti aspetta là
Non sei poi granchè cambiato
Abbracciami
Bentornato!
Quanti anni lontano da noi
Là oltre il mare
Chiamo Marco, verrà
Io vorrei che ti fermassi qua
Ti fermassi almeno un pò
Resta insieme a noi
Resta se ti va
E' più bello stare in compagnia
Tanti amici, tu ed io
Si festeggerà
Questo è un grande giorno amico
mio
Riposati e raccontaci
Che cos'è che si trova di là
Di là dal mare
E di amori ne hai
Da Miranda perchè non ci vai
Poi domande più
Non ti farò

Resta insieme a noi
Resta se ti va
E' più bello stare in compagnia
Tanti amici, tu ed io
Si festeggerà
Questo grande giorno amico mio
Resta insieme a noi
Resta ancora un pò
E' più bello stare in compagnia
Tanti amici, tu ed io
Non puoi dire no
Questo è un grande giorno amico
mio
Resta insieme a noi
Resta se ti va
E' più bello stare in compagnia
Tanti amici, tu ed io
Si festeggerà
Questo è un grande giorno amico
mio
Resta insieme a noi
Resta ancora un pò
E' più bello stare in compagnia
Tanti amici, tu ed io
Non puoi dire no
Questo è un grande giorno amico
mio

