TESTI > RAFFICA CARRA' > 01 - MA CHE MUSICA MAESTRO
MA CHE MUSICA MAESTRO
Paolini - Silvestri - Pisano

Che bella festa
Che splendida festa
Tutti fanno per noi (fanno per noi)
Ma che giornata (ma che giornata)
Movimentata (viva viva viva)
Passa la banda
Chissà chi la manda
A suonare per noi (solo per noi)
Che cannonata (che cannonata)
Di serenata (viva viva viva)
Chi vuole cantare
Si può prenotare
Per fare un bel coro con me
Oh oh oh oh oh oh oh oh
Ma che musica, che musica,
Che musica maestro
Hai trovato la via giusta
Per la celebrità
Ma che musica, che musica,
Che musica maestro
Questa bella sinfonia
Il mondo canterà
E allora dai dai dai
Viva le feste se in un mese son
cento in più
Viva le feste se in un anno son
mille in più
Sabato è festa
Domenica è festa
Non c'è mai Lunedì (mai lunedì)

C'è una befana (c'è una befana)
Per settimana (viva viva viva)
E tanta gente
La più competente
Vive bene così (vive così)
Vita beata (vita beata)
Ma programmata (viva viva viva)
Chi vuole cantare
Si può prenotare
Per fare un bel coro con me
Oh oh oh oh oh oh oh oh
Ma che musica, che musica,
Che musica maestro
Hai trovato la via giusta
Per la celebrità
Ma che musica, che musica,
Che musica maestro
Questa bella sinfonia il mondo canterà
E allora dai dai dai
Viva le feste se in un mese son
cento in più
Viva le feste se in un anno son
mille in più
Dai, dai, dai, dai, dai !

TESTI > RAFFICA CARRA' > 02 - CHISSA' SE VA
CHISSA' SE VA
Castellano - Pipolo - Pisano

Chissà se va, Chissà se va
Chissà se va, se va
Ma si che va,
Ma si che va,
Ma si che va che va

Chissà se va,
Chissà se va
Chissà se va, se va
Ma si che va, ma si che va,
Ma si che va che va

E se va, se va, se va
Tutto cambierà
Forza ragazzi spazzola
E chi mi fermerà

E se va, se va, se va
Tutto cambierà
Forza ragazzi spazzola
E chi mi fermerà

Chissà se va,
Chissà se va
Chissà se va, se va
Ma si che va,
Ma si che va, ma si che va che va

Chissà se va,
Chissà se va
Chissà se va, se va
Ma si che va, ma si che va,
Ma si che va che va

Se non va, non va, non va
C'è una novità
Sai quanto me ne importa,
Che me ne importa a me
Per una che va storta, una dritta c'è

E se va, se va, se va
Se non va, non va, non va
C'è una novità

Il brodo è tanto buono ma
Se non c'è il prezzemolo
Ma che sapore ha
La vita è tanto bella ma
Se non ci sta il coraggio
Non è saporita senza un pò di guai
Meglio un capitombolo
Che non provarci mai
Restare fermi non si può!
Mi butto nella mischia
Seguitemi un pò,
Pò pò pò,
Pò pò pò pò pò pò pò

Sai quanto me ne importa,
Che me ne importa a me
Per una che va storta,
Una dritta c'è !
Il brodo è tanto buono ma
Se non c'è il prezzemolo
Ma che sapore ha
La vita è tanto bella ma
Se non ci sta il coraggio
Non è saporita senza un pò di guai
Meglio un capitombolo
Che non provarci mai
Restare fermi non si può !
Mi butto nella mischia!
Ohhhhhhhhhhhhhhh!
Chissà se va!

TESTI > RAFFICA CARRA' > 03 - FELICITA' TA' TA'
FELICITA' TA' TA'
Boncompagni - Verde - Ormi

Laran laran
Un pò di cipria qua
Laran laran
Un tocco qui e là
Laran laran
Il cuore batte già
Laran laran
Com'è quel passo là
Eccolo qua!

Per questa sera con te
Ho scelto il cielo più blu
Per fare scena
Dondola insieme con me
Datti una spinta anche tu
sull'altalena
E toccheremo lassù
La luna piena
Questa è una sera se vuoi,
Tutta per noi, per noi!

Larà larà
Ci siamo già
E allora andiamo, andiamo
Andiamo a cominciar

Io sono qua!
L'orchestra c'è
Felicità tà tà
L'accento sulla "A"

Ma si, ma si,
Perchè parlarnequi
Si sa, si sa
Va tutto come va
Ma no, no, no,
Non ve ne parlerò
Va bè, va bè,
Facciamo finta che

Ma si ma sì!
Buttiamola così
Si sa, si sa,
Un'ora passa e và
Non so, non so
Sefaccio bene o no
Va bè, va bè
Facciamo finta che
Felicità
Felicità
Tarattatà!

Io sono qua!
L'orchestra c'è
Maestro vai! Vai!!!
Felicità tà tà
L'accento sulla "A"

TESTI > RAFFICA CARRA' > 04 - TANTI AUGURI
TANTI AUGURI
Boncompagni - Pace - Ormi

Se per caso cadesse il mondo
Io mi sposto un pò più in là
Sono un cuore vagabondo
Che di regole non ne ha
La mia vita è una roulette,
I miei numeri tu li sai
Il mio corpo è una moquette
Dove tu ti addormenterai
Ma girando la mia terra
Io mi sono convinta che
Non c'è odio, non c'è guerra
Quando a letto l'amore c'è
Com'è bello far l'amore da
Trieste in giù
Com'è bello far l'amore, io son
pronta e tu?
Tanti auguri
A chi tanti amanti ha
Tanti auguri
In campagna ed in città

Ma girando la mia terra
Io mi sono convinta che
Non c'è odio, non c'è guerra
Quando a letto l'amore c'è
Com'è bello far l'amoreda Trieste
in giù
Com'è bello far l'amore io son
pronta e tu?
Tanti auguri
A chi tanti amanti ha
Tanti auguri
In campagna ed in città
Com'è bello far l'amore da Trieste
in giù
L'importante è farlo semprecon
chi hai voglia tu
E se ti lascia lo sai che si fa
Trovi un'altro più bello,
Che problemi non ha
Com'è bello far l'amore da Trieste
in giù

Com'è bello far l'amore da
Trieste in giù

Com'è bello far l'amore io son
pronta e tu?

L'importante è farlo sempre con
chi hai voglia tu

Tanti auguri
A chi tanti amanti ha
Tanti auguri
In campagna ed in città

E se ti lascia lo sai che si fa
Trovi un'altro più bello,
Che problemi non ha
Tutti dicono che l'amore
Va a braccetto con la follia
Ma per una che è già matta
Tutto questo che vuoi che sia
Tante volte l'incoscienza
E' la strada della virtù
Litigare, litigare
Per amarsi sempre di più

Com'è bello far l'amore da Trieste
in giù
L'importante è farlo semprecon
chi hai voglia tu
E se ti lascia lo sai che si fa
Trovi un'altro più bello,
Che problemi non ha
Trovi un'altro più bello,
Che problemi non ha
Trovi un'altro più bello,
Che problemi non ha.

TESTI > RAFFICA CARRA' > 05 - MI SPENDO TUTTO
MI SPENDO TUTTO
Belfiore - Boncompagni - Ormi

Son pazza, lo ammetto
Se esco metto sempre quel
berretto
Mi tingo, mi trucco
Come se avessi in faccia colla e
stucco
Ascolto in concerto
O giro per vetrine giù in città
Mi spendo tutto
Con questo finimondo che ci sta
Con allegria
Come un uomo che sognare ti fa
Tutto va via, viva la felicità
Con allegria
Col buon vino che alla testa ti dà
Tutto va via, il domani si vedrà
Son pazza, lo ammetto
Il falso ed il borghese mi va strett
La luna, le stelle
Mi porto il buonumore a fior di
pelle

Poi viaggio se posso
Non perdo mai un'opportunità
Mi spendo tutto
Con questo finimondo che ci stà
Con allegria
Come un uomo che sognare ti fa
Tutto va via, viva la felicità
Ascolto in concerto
O giro per vetrine giù in città
Mi spendo tutto
Con questo finimondo che ci sta
Con allegria
Col buon vino che alla testa ti dà
Tutto và via, il domani si vedrà
Con allegria
Se l'amore tanto bene non va
Con allegria, il segreto è questo
qua!

TESTI > RAFFICA CARRA' > 06 - BAILO BAILO
BAILO BAILO
Ballesteros - Boncompagni - Bracardi

Yo, no sé,
Si será verdad o sólo un sueño,
Sí, seré,
Yo la estrella de este
firmamento.
¡Aaaah! No me canso de bailar,
¡Aaaah! Sólo tiengo que esperar,
¡Aaaah! Porque el triunfo
llegará.
Bailo, bailo, bailo cada
momento,
Bailo, bailo, bailo, lo siento
dentro,
Bailo, bailo, bailo, me invento un
paso,
Sin parar, sin parar, ¡sin parar!.
Salto, salto, salto de nota en
nota,
Bailo, bailo, bailo, me vuelvo
loca,
Sigo, sigo, sigo, que la fatiga,
Pasará, pasará, ¡pasará!.
Es, igual,
Ver que pasa el tiempo y sigo
sola,
Qué, más da,
Con la música paso las horas.
¡Aaaah! No me canso de bailar,
¡Aaaah! Sólo tengo que esperar,
¡Aaaah! Porque el triunfo
llegará.

Bailo, bailo, bailo, no meenamoro,
Bailo, bailo, bailo, soy prisionera,
Bailo, bailo, bailo, la vida entera,
Sin parar, sin parar, ¡sin parar!.
Salto, salto, salto de nota ennota,
Bailo, bailo, bailo, me vuelvo loca,
Sigo, sigo, sigo, que la fatiga,
Pasará, pasará, ¡pasará!.
Bailo, bailo, bailo cada momento,
Bailo, bailo, bailo, lo siento dentro,
Bailo, bailo, bailo, me invento un
paso,
Sin parar, sin parar, ¡sin parar!.
Salto, salto, salto de nota ennota,
Bailo, bailo, bailo, me vuelvo loca,
Sigo, sigo, sigo, que la fatiga,
Pasará, pasará, ¡pasará!.
Bailo, bailo, bailo cada momento,
Bailo, bailo, bailo, lo siento dentro,
Bailo, bailo, bailo, me invento un
paso,
Sin parar, sin parar, ¡sin parar!.
Salto, salto, salto de nota ennota,
.............................................

TESTI > RAFFICA CARRA' > 07 - PORQUE EL AMOR
PORQUE EL AMOR
Boncompagni - Magalli - Bracardi - Belfiore

Tú sabes llenar
Con palabras de amor
Mi corazón
Sabes cantar
Una canción
Que se mete en el alma
Tu puedes hacer
Que me sienta feliz
Solo por tí
Que me despiertas en mí
El vivir el sentir
El soñar cada día
Porque el amor
Es importante
Una ilusión
Que se comparte
Una estación
En cualquier parte
Te amo ,te amo ,te amo, te amo
Que sensación
Tan fascinante
Es el calor
Que se comparte
Quiero sentir
imaginarte
me sueñas (te sueño)
me quieres (te quiero)
tú eres igual
que un poema de amor
eres mejor
que una puesta de sol
das emoción a las cosas sencillas
tu sabes tocar
mi sensibilidad
sabes llegar
a mi debilidad
haces vibrar mis deseos de amar

Porque el amor
Es importante
Una ilusión
Que se comparte
Una estación
En cualquier parte
Te amo, te amo ,te amo, te amo
Qué sensación
Tan fascinante
Es el calor
Que se comparte
Quiero sentir
imaginarte
me sueñas (te sueño)
me quieres (te quiero) …
(me sueñas) te sueño
(me quieres) te quiero..
Porque el amor
Es importante
Una ilusión
Que se comparte
Una estación
En cualquier parte
Te amo, te amo ,te amo, te amo
Qué sensación
Tan fascinante
Es el calor
Que se comparte
Quiero sentir
imaginarte
te amo, te amo, te amo ,te amo
Porque el amor
Es importante
Una ilusión
Que se comparte
Una estación
En cualquier parte
(me sueñas) te sueño
(me quieres) te quiero..

TESTI > RAFFICA CARRA' > 08 - 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
E non tornare più
Non tornare più

TESTI > RAFFICA CARRA' > 09 - 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
Che più grande amico non c'è

TESTI > RAFFICA CARRA' > 10 - 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 > RAFFICA CARRA' > 11 - FIDATI !
FIDATI!
D. Vaona - F. e V. Boccuzzi

Vedrai che questa voltaci
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 t
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!

TESTI > RAFFICA CARRA' > 12 - BACIO
BACIO
Mele - De Valden - Anahi - Vincent - Testa

Bacio
Bacio d'amore e di allegria
Di fratellanza e simpatia
Bacio di Giuda e di bugia
Io bacio te
Tu baci me
E' un bacio ma
Chissà qual'è
Mi tradirai
O forse mai mi amerai di più
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
Amico mio
Amica mia
Parlare a te
Che poesia
Quando vorrai mi cercherai
Se ti consola una mia parola

Bacio
Bacio d'amore e di allegria
Di fratellanza e simpatia
Nient' altro nella vita mia
Tutti insieme qui
Dobbiamo credere così.
E' questo è l'inno di chi sa
Che poi l'amore vincerà
ha ha ha !
Bacio
Virgola azzurra dell'amore
Accento rosa del silenzio
Sei come il petalo di un fiore
Na na
Na na na na na na na na na
Na na 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

TESTI > RAFFICA CARRA' > 13 - BELLISSIMO
BELLISSIMO
D. Vaona - F. e V. Boccuzzi

Restiamo in casa questasera
Come una volta, se ti va
La confusione della gente
Mi ruba sempre
Un pò di te
Giochiamo in 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

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

TESTI > RAFFICA CARRA' > 14 - CURIOSITA'
CURIOSITA'
A. Testa - D. Vaona

Fai volare la curiosità
Guarda intorno cosa c'è
Tanti mondi da scoprire
Da scoprire
Con la fantasia
E magari in compagnia
Ecco, prendi la mia mano!
Fammi vedere la forza che hai
Senza paura di esser chi sei
Fai volare la curiosità
Val la pena
Di rischiare un pò
Sesbaglierai
Che importanza ha
Un errore presto se ne va
Fammi vedere la forza che hai
Senza paura di esser chi sei
Fai volare la curiosità
Val la pena
Di rischiare un pò
Se sbaglierai
Che importanza ha
Una vita non è l'eternità
Se sbaglierai
Che importanza ha
Una vita non è l'eternità

TESTI > RAFFICA CARRA' > 15 - 1,2,3,4 DANCING
1,2,3,4 DANCING
Danilo Vaona - Dandylion

Now I'm driving throught the night
Headin for the city lights
But my mind is out of sight
And you know why

Hey you! say you!
I'm sexy lady
Hey you! say you !
Don't fool around

Hazy shadow come to view
Try to block my thoughts of you
Boy I sure know what I'll do
If I lose you

Baby baby
Take it day by day
Baby baby
Sure you're gonna say

Hey you! say you!
I'm sexy lady
Hey you! say you !
Don't fool around

1,2,3,4 dancing, dancing
1,2,3,4 dancing in the night

Hey you! say you!
I'm sexy lady
Come on, get down
Get down tonight
Baby baby
Take it day by day
Baby baby
Sure you're gonna say

1,2,3,4 dancing dancing
1,2,3,4 dancing in the night
Dance dance!
My body's all fire
Dance dance!
My head is spinning round and round
Dance dance!
I've gotta real good feeling

1,2,3,4 dancing, dancing
1,2,3,4 dancing in the night

Dance dance!
I'm gonna do it, do it, do it, do it

1,2,3,4 dancing dancing
1,2,3,4 dancing in the night

1,2,3,4 dancing, dancing
1,2,3,4 dancing in the night

Drifting on a memory
Ain't no place I'd rather be
Guess you'd soon be missing me
I know you well (Know you well)

1,2,3,4 dancing dancing
1,2,3,4 dancing in the night

All the magic that we shared
Changed my life I didn't care
Only though I carried Through
Was losing you

1,2,3,4 dancing, dancing
1,2,3,4 dancing in the night
1,2,3,4 dancing, dancing
1,2,3,4 dancing in the night

TESTI > RAFFICA CARRA' > 16 - VOGLIA DI VIVERE
VOGLIA DI VIVERE
G. M. Ferilli

Non è un mistero che io
voglio
te
Ma non sei stato mai sincero
con me
Se qualche dubbio ti affligge
da un pò
Farò di tutto te lo scioglierò
Lo farò
Perché di notte non facciamo
follie
Piuttosto che sprecarla a dirmi
bugie
Una volta tanto i problemi che
hai
Non li portare nel mio letto
mai
E dico mai
E sale, sale, sale, sempre più

Che veste kitch
All right
Chi veste chic
ça va
che beve gin e vodka
la voglia gira che prende che morde
che attira che prende e graffia
Na naranana naranana na na
naranana
Voglia di vivere
Na naranana naranana na na
naranana
Io…ahahah, io per te

Sale, sale, sale, sempre più

Na naranana naranana na na
naranana

Na naranana naranana nana
naranana

Voglia di vivere

Voglia di vivere
La voglia di te
La voglia di chi ti scuotepiù di
un caffè
Voglio incontrare gente di ogni
colore
Gente comune con addosso il
folklore
E in mezzo a loro mi ci tufferei
Per poi ballare tanto insieme
noi
Sì tutti noi
E sale, sale, sale, sempre più
Sale, sale, sale, sempre più
Na naranana naranana na na
naranana
Voglia di vivere
Na voglia di te voglia
Di chi ti scuote più di un caffè

Tu, tu per me
Na naranana naranana na na
naranana
Voglia di vivere
Na naranana naranana na na
naranana
Tu Insieme a noi
Na naranana naranana na na
naranana
................................................

TESTI > RAFFICA CARRA' > 17 - 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 laneve
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!
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SCRANDA LA MELA
Lo Vecchio - Maskva - Vaona

Prova una mattina con ilnaso nel
caffè
Chiudi il tuo compagno in un
barattolo
Cerca d'arrivare nella camera del
re
Fatti raccontare un'altra favola
Metti dentro a un secchio le
persone che non vuoi
Sbatti forte, mischia bene guarda
dentro e vai!
Scranda, scranda la mela
Non guardarti indietro e cambia
pagina
Scranda, scranda la mela
Che non è peccato ma è
fantastico!
Scranda, scranda la mela
Sgomma quando parti dai
semafori
Scranda, scranda la mela
Mettiti a sedere tra le nuvole!
Fai per una volta tutto quello che
non fai
Lascia gli imbecilli dietro l'angolo
Ruba dalla vita, non ti
prenderanno mai
Questa è la tua storia ci stai
dentro dai!

Lascia la riserva pellerossa tu non
sei
Vola, esci allo scoperto spingi
forte e vai!
Scranda, scranda la mela
Non guardarti indietro e cambia
pagina
Scranda, scranda la mela
Che non è peccato ma è fantastico
Scranda, scranda la mela
Sgomma quando parti dai
semafori
Scranda, scranda la mela
Mettiti a sedere tra le nuvole!
Scranda, scranda la mela
Non guardarti indietro e cambia
pagina
Scranda, scranda la mela
Che non è peccato ma è
fantastico!
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CARRAMBA CHE SORPRESA
A. Testa - S. Dall' Ora

Carràmba che sorpresa!
Un amico è come un gancio
Che ti serve
Lui è lì
Un amico quando dice sì, è sì
Un amico ha gli occhi chiari
Quando guarda dentro te
E sa sempre nel tuo cuore cosa c'è
Se fai errori (na na na na)
Ti dà una gomitata
Che basta la metà
Se t'innamori (na na na na)
E' gelosia scontata, però ti capirà
Ma che sorpresa
Lui qualche volta ti fa!
Ma che sorpresa
E che emozione ti da!
Lui ti conosce e sa
Come sei fatto tu
Quando meno te lo aspetti
Ti dà un brivido in più
Ma che sorpresa
Lui qualche volta ti fa!
Ma che sorpresa
E che emozione ti da!

Lui ti conosce e sa
Come sei fatto e
Quando meno te lo aspetti
Che sorpresa per te!
Carràmba che sorpresa!
Ma che sorpresa
Lui qualche volta ti fa!
Ma che sorpresa
E che emozione ti da!
Lui ti conosce e sa
Come sei fatto tu
Quando meno te lo aspetti
Ti dà un brivido in più
Ma che sorpresa
Lui qualche volta ti fa!
Ma che sorpresa
E che emozione ti da!
Lui ti conosce e sa
Come sei fatto e
Quando meno te lo aspetti
Che sorpresa per te!
Carràmba che sorpresa!
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CARRAMBA! CHE FORTUNA!
S. Dall'Oro - R.Pelloni

La fortuna è come un'onda,la
fortuna viene e va.
Quando bussa alla tua porta apri
pure lei lo sa
che nel fondo del tuo cuore c'è un
segreto o una follia.
E se vuoi che ti accompagni non
lasciarla andare via
Ora incrocia le tue ditamentre
guardi la tivù
Può cambiare la tua vitaquesta
sera.
Sabato sera è Carràmba ed hai
vinto tu...
Eehh Oohh, eehh oohh, la fortuna
Eehh Oohh, eehh oohh, tornerà

Carràmba che fortuna!
Ora incrocia le tue dita mentre
guardi la tivù
Può cambiare la tua vita questa
sera.
Sabato sera è Carràmba ed ha
vinto
tu...
Eehh Oohh, eehh oohh, la fortuna
Eehh Oohh, eehh oohh, giocherà
Gratta gratta e tanti auguri,
la tua sera è questa qua,
su nel cielo la tua stella brillerà...
Eehh Oohh, eehh oohh, la fortuna

Gratta gratta e tanti auguri,

Eehh Oohh, eehh oohh, viene e
va...

la tua sera è questa qua,

Se stasera non hai vinto

su nel cielo la tua stella brillerà...

prova ancora lei ci sta,

Eehh Oohh, eehh oohh, la fortuna

non mollare il grande giorno
arriverà...

Eehh Oohh, eehh oohh, viene e
va...
Può portarti sulla luna,darti la
felicità,
non mollare il grandegiorno
arriverà...

Carràmba che fortuna!
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E ALLORA GOAL!
S. Dall'Oro - R.Pelloni

Goal!

Un giro e il gioco è fatto,

E allora goal, goal, goal!

La tua buona stella guiderà
per te!

Un Sabato alla grande
Goal, goal, goal!
Io tifo per te!
Goal, goal, goal!
Un giro e il gioco è fatto,
La tua buona stella guiderà
per te!

E allora goal, goal, goal!
Un semplice contatto
Goal, goal, goal!
Arrischiati un pò!
Goal, goal, goal!
Non perdere più tempo

E allora goal, goal, goal!

Se ci pensi troppo è troppo tardi,

Un semplice contatto

E' tardi per te!

Goal, goal, goal!

Dare un calcio alla fortuna

Arrischiati un pò!

E' una stupida follia,

Goal, goal, goal!

La tua vita può cambiare,

Non perdere più tempo

Provaci dài!

Se ci pensi troppo è troppo tardi,

Dài !!!

E' tardi!

E allora goal, goal, goal!

Novanta, Ottanta, Trentasei,

Un Sabato alla grande

Un brivido mi corre già

Goal, goal, goal!

Ho in mano i numeri vincenti

Io tifo per te!

Carràmba che fortuna!

Goal, goal, goal!

Ora tocca a me.

Un giro e il gioco è fatto,

Dare un calcio alla fortuna

La tua buona stella guiderà
per te!

E' una stupida follia,
La tua vita può cambiare,
Provaci dài!
Dài !!!
E allora goal, goal, goal!
Un Sabato alla grande
Goal, goal, goal!
Io tifo per te!
Goal, goal, goal!

E allora goal, goal, goal!
Un semplice contatto
Goal, goal, goal!
Arrischiati un pò!
Goal, goal, goal!
Non perdere più tempo
Se ci pensi troppo è troppo tardi,
E' tardi per te!
Goal!
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E' LA MIA MUSICA!
S. Dall'Oro - R.Pelloni

Notte, che magica, che splendida
notte si scalda insieme a te
Festa di note di anima in festa
Canto solo per te
E sono emozioni vere che penso,
scrivo, vivo e poi
Una voglia improvvisa parte
Dal mondo segreto più in fondo
che ho
E' la mia musica, che vola
E' fantasia che va
E' la mia musica che vibra
Mi porta via con sè
Son sensazioni, colori di ritmo ed
allegria
Sono canzoni d'amore, di genio e
di follia
Il mio nome poi toccherà a me

Ora mi gioco i miei sogni, coraggio
si va
E' la mia musica, compagna
che non tradisce mai
E' la mia musica firmata dai
giorni solo miei
E' la mia musica, che vola
E' fantasia che va
E' la mia musica che vibra
Ti porta via con se
E' la mia musica, compagna
che non tradisce mai
E' la mia musica firmata dai
giorni solo miei
E' la mia musica, che vola
E' fantasia che va
E' la mia musica che vibra
Ti porta via con sè
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ROBA DA MATTI
Dall'Oro - Lombardi - D'Acquino - Carrà

Una lettera, un e-mail,
la sua storia è scritta lì.
Sai che fargli una sorpresa
E' come dirgli "ti amo..sì!"

Roba da matti, matti, matti,
matti, matti, matti
Puoi cliccare ad ogn'ora del giorno
Lui è pronto in uncyber-café

Puoi cliccare ad ogn'ora del giorno

E la notte lui ti manda un
messaggio e...

Lui è pronto in uncyber-café

E sai che è innamorato di te

E la notte lui ti manda un
messaggio e...

Roba da ma...

E sai che è innamorato di te!
Roba da ma...
Roba da ma...
Roba da matti, non ci credevo
Roba da matti, non ci speravo
Ma che sorpresa, non me
l'aspettavo
Roba da matti, matti, matti,
matti, matti, matti
Roba da matti, ho cuore ingola

Roba da ma...
Roba da matti, non cicredevo
Roba da matti, non cisperavo
Ma che sorpresa, non me
l'aspettavo
Roba da matti, matti, matti,
matti, matti, matti
Roba da matti, ho il cuorein gola
Roba da matti, mi trema tutto
Ma che sorpresa è un'altra cosa...

Roba da matti, mi trema tutto

Roba da matti, matti, matti,
matti, matti, matti

Ma che sorpresa è un'altra cosa...

Roba da matti!

TESTI > RAFFICA CARRA' > 24 - VUOL DIRE CRESCERE
VUOL DIRE CRESCERE
Baldoni - De Stefani - Carella -Venditti

C'è un momento nella vita che
tutto sembra cancellarsi in te,
tu non lo sai vuol dire crescere

Hay un momento en la vida que
todo parece que se va a caer.
No lo sabes: quiere decir crecer.

E le sere con gli amici non ti
bastano
e gli amori ti feriscono,
sono i dolori che fanno crescere
di più.

Y las noches con amigos no te bastan
ya; los amores te empiezan a herir;
son los dolores, esos que nos hacen
crecer.

Cambierà, cambierà, cambierà
per te,
cambierò, cambierai cento volte
o no
cambieremo per tutta la vita
vuol dire crescere di più
E ritorni ancora a credere
che il futuro lo puoi prendere
con le tue mani e con la forza
che c'è in te

Quiere decir crecer (non incisa)
Versioneoriginale: Antonello Venditti
Traduzione e adattamento al castigliano:
Sebastián De Marco

Cambierà, cambierà, cambierà
per te,
cambierò, cambierai cento volte
o no
cambieremo per tutta la vita
vuol dire crescere di più
E non avere paura di sentirti
solo mai
c'è sempre un sogno leggero
che vola dentro te
e che non muore mai
Sognerai, sognerai, sognerò con
te
sognerò, sognerai cento volte o
no
cambieremo per tutta la vita
perchè sognare sai vuol dire
crescere
Sognerò, sognerai, sognerò con
te
sognerò, sognerai cento volte o
no
cambieremo per tutta la vita
perchè sognare sai vuol dire
crescere
Sognerò, sognerai, sognerò con
te
sognerò, sognerai cento volte o
no
cambieremo per tutta la vita
perchè sognare sai vuol dire
crescere
Sognerò

Cambiará; cambiará; cambiará por
ti.
Cambiaré; cambiarás cien veces o
no.
Cambiaremos durante la vida.
Quiere decir crecer aún más.
Vuelve ahora entonces a creer
que al futuro lo puedes tomar
con tus dos manos
y con la fuerza que hay en ti.
Cambiará; cambiará; cambiará por
ti.
Cambiaré; cambiarás cien veces o
no.
Cambiaremos durante la vida.
Quiere decir crecer aún más.
Y entonces no tengas miedo
de sentirte solo hoy.
Hay siempre un sueño esperando,
volando en tu interior
y que no morirá.
Soñaré; soñarás; soñaré por ti.
Soñaré; soñarás; soñaré cien veces o
no
Cambiaremos durante la vida.
Porque soñar ¿sabes?
quiere decir crecer.
Soñaré; soñarás; soñaré por ti.
Soñaré; soñarás; soñaré cien veces o
no.
Cambiaremos durante la vida.
Porque soñar ¿sabes?
quiere decir crecer.
Soñaré; soñarás; soñarépor ti.
Soñaré; soñarás; soñaré cien veces o
no.
Cambiaremos durante la vida.
Porque soñar ¿sabes?
quiere decir crecer.
¡Soñaré!
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BUON NATALE
Valsiglio - Daiano

Buon Natale
A chi stasera sta male

Buon Natale
A chi ha freddo e sogna il sole

Buon Natale
A un viaggiatore spaziale

Buon Natale amore

Buon Natale
Al mio portinaio che non può mai
dormire

Buon Natale oh oh oh

Buon Natale a lui
Buon Natale
A chi sta chista chiuso a pagare

Buon Natale oh oh oh

Buon Natale
Vorrei nevicasse amore
Come neve
Buon Natale a te

Buon Natale
A chi sta in guerra a pregare

Buon Natale
A chi è senza amore

Buon Natale
A tutti i bambini del mondo
Senza Natale

Buon Natale
A chi solo muore

Buon Natale a te!
Buon Natale
A chi è senza amore
Buon Natale
A chi solo muore
Buon Natale
A chi non s più che cosa è Natale
Buon Natale a me
Buon Natale
A chi si vuol bene
Buon Natale
A chi mi vuol male

Buon Natale
A chi non sa più che cosa è Natale
Buon Natale a me
Buon Natale
A chi si vuol bene
Buon Natale
A chi mi vuol male
Buon Natale
A chi ha freddo e sogna il sole
Buon Natale amore
Oh oh oh oh oh ohooo
Oh oh oh oh oh ohooo
Oh oh oh oh ohooo ohooo
ooohooo
Buon Natale, amore

