TESTI > REPLAY (THE ALBUM) > 01 - REPLAY (NEW EDIT)
REPLAY (NEW EDIT)
Meghan Trainor - Lorenzo Cosi Patrizio MoI - Luca Masin

Tonight we're gon' rage
I feel it in the place
Everybody's fading away
When we dress to impress
We forget about the stress
There's no time for taking a break
In the club we fall in love
We stay out 'til the morning
comes
We don't play no silly games
Cause we don't care,
We don't care what no one say so
DJ put that track on replay make
my worries go awayeveryday
everyday
DJ spin that like a hurricane make
them people goinsane everyday
everyday,
Let it play, let it play, let it play
Every day every day, let it play,
let it play
Every day every day, let it play
Every day every day
Three drinks in a minute, I'm gone
One more and I'm talking all
wrong
When we rage it goes all night
long
Everybody gon' sing this song
Five drinks, oh what did I do
Time flies when I'm out with you
We take this to another level
Never say we're through

In the club we fallin love
We stay out'til the morning comes
We don't play no silly games
Cause we don't care,
We don't care what no one say so
DJ put that track on replay make my worries
go away everyday everyday
DJ spin that like a hurricane make them people
go insane everyday everyday,
Let it play, let it play, let it play
Every day every day, let it play, let it play,
let it play
Every day every day, let it play
Every day every day, let it play
In the club we fallin love
We stay out 'til the morning comes
We don't play no silly games
Cause we don't care,
We don't care what no one say so
DJ put that track on replay make my worries
go away everyday everyday
DJ spin that like a hurricane make them people
go insane everyday everyday,
Let it play, let it play, let it play
Every day every day, let it play, let it play,
let it play
Every day every day, let it play
Every day every day, let it play
Every day every day, let it play
Every day every day, let it play

TESTI > REPLAY (THE ALBUM) > 02 - HOLD ME
HOLD ME
Meghan Trainor - Lorenzo Cosi,
Patrizio MoI - Luca Masin

The way you move,
Well I'm obsessin' and I can't help
myself
When we're clubbin'
I feel like there ain't nobody else
But I, I feel you pull away
Baby tell me what can I do
Cus I can't bear to see you go
Don't you know I'm hurting too
So baby, Just hold me a little
longer
Don't you let me go
There's never ever been another
man
You already know
And I know that times have
changed
But you know my heart stays the
same
So baby, just hold me a little
longer
Don't you let me go, don't you let
me go
You got me waiting here
Hoping I can see your face
You got me stressing
And worrying in all over the place
If I could hold you a minute longer
You know that is what I'd do
Can't bear to see you go
Don't you know I'm hurting too

So baby,Just hold me a little
longer
Don't you let me go
There's never ever been another
man
You already know
And I know that times have
changed
But you know my heart stays the
same
So baby, Just hold me a little
longer
Don't you let me go, don't you let
me go
Baby hold me close, don't ever let
me go
Baby hold me close, don't ever let
me go
Baby hold me close, don't ever let
me go
So baby, just hold me a little
longer
Don't you let me go
There's never ever been another
man
You already know
And I know that times have
changed
But you know my heart stays the
same
So baby, just hold me a little
longer
Don't you let me go, don't you let
me go
And I know that times have
changed
But you know my heart stays the
same
So baby, just hold me a little
longer
Don't you let me go, don't you let
me go
Hold me

TESTI > REPLAY (THE ALBUM) > 03 - FUN FUN FUN
FUN FUN FUN
Carlotta Cortesi - John Michael Biancale
Alessandro Moschini - John Michael
Biancale - Carlotta Cortesi

Tell me why so tough to stay alive
I'm so friggin' tired of slay in' 9 to
5 (So fedup)
That enough Oh, Oh, Oh (I wanna
party)
I wanna party tonight

Fun Fun Fun party tonight
I wanna oh oh oh til the morning
light
Gimme some fun - Gimme fun
Feelin' so right
I wanna party tonight

Work for the money (Money)
Everyday (We wanna have fun)
Time to play put them up oh, oh,
oh, oh (Enoughis enough)
Let's party (Come on now
everybody)

Fun Fun Fun party tonight
I wanna oh oh oh til the morning
light
Gimme some fun - Gimme fun
Feelin' so right
I wanna party tonight

Fun Fun Fun party tonight
I wanna oh oh oh til the morning
light
Gimme some fun - Gimme fun
Feelin' so right
I wanna party tonight

I wanna party tonight
I wanna party tonight
I wanna party tonight
I wanna party tonight

Fun Fun Fun party tonight
I wanna oh oh oh til the morning
light
Gimme some fun - Gimme fun
Feelin' so right
I wanna party tonight
Tell me why so tough to stay alive
I'm so friggin' tired of slay in' 9 to
5 (So fedup)
That enough Oh, Oh, Oh (I wanna
party)
I wanna party tonight
Work for the money (Money)
Everyday (We wanna have fun)
Time to play put them up oh, oh,
oh, oh (Enoughis enough)
Let's party (Come on now
everybody)

Fun Fun Fun party tonight
I wanna oh oh oh til the morning
light
Gimme some fun - Gimme fun
Feelin' so right I wanna party
tonight
I wanna party tonight
Fun Fun Fun party tonight
I wanna oh oh oh til the morning
light
Gimme some fun - Gimme fun
Feelin' so right
I wanna party tonight (Come on
now everybody)

TESTI > REPLAY (THE ALBUM) > 04 - KEEP ON (feat. John Biancale)
KEEP ON (feat. John Biancale)
Roberto Santini - Raffaella Carrà
Alessandro Viale - Roberto Gallo
Salsotto

I'm still haven' fun
I'm dancin' on the sun
It is sunday morning
All around

Neverendingnight
I'm dancing on the lights
And the music makes me
Feel alright

Neverending night
I'm dancing on the lights
And the music makes me
Feel alright

Keep on Keep on Keep on movin'
Go on and on
So long so high

Keep on Keep on Keep on movin'
Go on and on
So long so high
Keep on Keep on Keep on movin'
Go on and on
So long so high
Uh, my honey
Come on let's dance tonight
Uh, my honey
Come on let's dance all through
the night
Through the night
Through the night
Through the night
Through the night
Through the night
Through the night
Through the night
Through the night
Through the night
I'm still having fun
I'm dancin' on the sun
It is sunday morning
All around

Keep on Keep on Keep on movin'
Go on and on
So long so high
Uhuhuh
Come on let's dance tonight
Come on let's dance all through
the night
Come on let's dance tonight
Come on let's dance all through
the night
Uh, my honey
Come on let's dance tonight
Uh, my honey
Come on let's dance all through
the night
Come on let's dance tonight
Come on let's dance all through
the night
Come on let's dance tonight
Come on let's dance tonight
Come on let's dance all through
the night

TESTI > REPLAY (THE ALBUM) > 05 - CHA CHA CIAO
CHA CHA CIAO
Gianna Nannini - Gianna Nannini

Cosa c'è di più bello al mondo?
Si, lo so, lo scoprirai
Chiudi un cerchio ne apri un altro
Chi-ama-la libertà
Tocca la vita, vai
Tutta la vita hai, ahi ahi ahi ahi ai
Il coraggio è un cielo aperto,
vivendo
Come on come on come on
Cha cha ciao muchacho ciao
Cha cha ciao muchacho ciao
Il coraggio è un cielo aperto
Cha cha ciao muchacho ciao
Cha cha ciao muchacho ciao
Il coraggio è un cielo diverso
Cosa c'è di più vero al mondo
Forse tu non ci crederai
Per amore hai toccato il fondo
Ma non ti basterà
Tocca la vita, dai
Bella la vita, vai vai vai viavai
Con il tuo entusiasmo, ridendo
Come on come on come on
Cha cha ciao muchacho ciao
Cha cha ciao muchacho ciao
Il coraggio è un cielo aperto

Cha cha ciao muchacho ciao
Cha cha ciao muchacho ciao
Il coraggio è un cielo diverso
Cha cha ciao (no, proprio no)
Cha cha ciao (no, proprio no)
Sei acceso, sei spento? Sei acceso,
sei spento? Sei acceso, sei spento?
Sei acceso, sei spento? Sei acceso,
sei spento? Sei acceso o sei spento?
Tremendo...
Cha cha ciao muchacho ciao
Cha cha ciao muchacho ciao
Sei acceso, sei spento?
Sei acceso o sei spento?
Cha cha ciao muchacho ciao
Cha cha ciao muchacho ciao
Il coraggio è un cielo diverso
Chacha ciao
Cha cha ciao

TESTI > REPLAY (THE ALBUM) > 06 - TOY BOY
TOY BOY
Raffaella Carrà - Musi - Francesco
Gabbani - Gianni Bini

Ho letto sul giornale
Che fra voi due non va
Ti ha fatto piangere
Ma sei famosa e devi fingere
Si scioglie il trucco in solitudine
(Ah, Ah)
La rabbia che c'è in te
Ti fa sbagliare sai
E' un altro uomo ma
Lui ha trent'anni in meno e
rischierai
Di vivere una storia inutile
(Ah, Ah)
Per una notte d'amore e di sesso
Baci di fuoco e via tutto il resto
Toy Boy, Toy Boy le piaci, sei così
giovane
Toy Boy, Toy Boy le mani, le
danno un brivido
Toy Boy, Toy Boy stupendi, questi
momenti tuoi
Sai bene amica che ti costerà
Toy Boy, Toy Boy rimani, lei vuol
dimenticare
Toy Boy, Toy Boy con lui, ti
brucerai la ali
Toy Boy, Toy Boy lo vuoi, oggi e
non domani
Anche se il conto salato sarà

Puntavi su di lui compagno della
vita
E' andata male si
Scommessa persa cara amica mia
Tutto si paga in questo mondo sai
(Ah, Ah)
Per una notte d'amore e di sesso
Baci di fuoco e via tutto il resto
Toy Boy, Toy Boy le piaci, sei così
giovane
Toy Boy, Toy Boy le mani, le
danno un brivido
Toy Boy, Toy Boy stupendi, questi
momenti tuoi
Sai bene amica che ti costerà
Toy Boy, Toy Boy rimani, lei vuol
dimenticare
Toy Boy, Toy Boy con lui, ti
brucerai la ali
Toy Boy, Toy Boy lo vuoi, oggi e
non domani
Anche se il conto salato sarà
Toy Boy, Toy Boy rimani, lei vuol
dimenticare
Toy Boy, Toy Boy con lui, ti
brucerai la ali
Toy Boy, Toy Boy lo vuoi, oggi e
non domani
Anche se il conto salato sarà
Ma mordi la vita e poi si vedrà

TESTI > REPLAY (THE ALBUM) > 07 - IL GRANDE BOOM
IL GRANDE BOOM
Poppi Nocera - Raffaella Carrà Massimo Bottini

NILDE IOTTI sobria, elegante nel
suo tailleur
OLIVETTI genio di un'Italia che
piace a me
UNGARETTI spiega e illumina
l'immenso cos'è
Ora siamo fritti e mi chiedo, ma
l'orgoglio dov'è
(No, non c'è) No, non c'è
(No, non c'è) No, non c'è
(No, non c'è)
Mi guardo in giro, ma no non ce
n'è
(No, non c'è) No, non c'è
(No, non c'è) No, non c'è
(No, non c'è)
Voglio la svolta che ci tiri su
BOTULINO che non serve a
spianare i guai
DI UN DECLINO di decenni un po'
stupidi e bui
MUTO SORDO c'è chi vuole che
rimanga com'è
MA RICORDO che un paese più
bello non c'è
(No, non c'è) No, non c'è
(No, non c'è) No, non c'è
(No, non c'è)
Un paese più bello non c'è
(No, non c'è) No, non c'è
(No, non c'è) No, non c'è
(No, non c'è)

Nascaancora degli anni '60 il
grande boom boom boom
Voglio vedere il grande boom
boom boom
Voglio vedere il grande boom
boom boom
Voglio vedere l'amore per l'Italia
da Trieste in giù giù giù
(Da Trieste in giù giù giù)
Perché non se ne può più più più
(Perché non se ne può più...)
Divisioni no
Ingiustizie no
Tutto quanto cambierà
Tutto il bello che vive dentro noi
studio, impegno, creatività
(No, non c'è) Sì, che c'è
(No, non c'è) Sì, che c'è
(Sì, che c'è) Dai ragazzi tiriamoci
su
(Yeah yeah yeah) Yeah yeah yeah
(Yeah yeah yeah) Yeah yeah yeah
(Sì, che c'è) Voglio la svolta che ci
tiri su
(NILDE IOTTI) Sobria elegante nel
suo tailleur
(OLIVETTI) Genio di un'Italia che
piace a me
(UNGARETTI) Spiega e illumina
l'immenso cos'è
E ricordo, che un paese più bello
non c'è

TESTI > REPLAY (THE ALBUM) > 08 - MI TROVERAI
MI TROVERAI
Gatto Panceri - Vincent Paul De Giorgio

Se ti va... cercami
In qualche posto sarò... trovami
Non è per vanità
Ma io pretendo di esser l'unica
E apposta sto muovendomi
Circospetta in spazi liberi
E protetta dagli scudi miei
Vieni a prendermi
E conquistami
Mi troverai... troverai
Cerca bene perché
Se lo vorrai... Io vorrai
C'è un tesoro per te
Se seguirai... seguirai
Ogni traccia che io
Lascerò... lascerò...
Cercherai gli occhi miei
Negli sguardi assenti dei cortei
Troverai un'impronta
Sulla maniglia delta porta
E partirai per cercarmi a Madrid
E invece no... io sono qui
Ti lascio un altro indizio dai
Non arrenderti
Stai per prendermi
Mi troverai... troverai
Cerca bene perché
Se lo vorrai... Io vorrai
C'è un tesoro per te
Se seguirai... seguirai
Ogni traccia che io
Lascerò... lascerò...

Quandoscelgo... scelgo il meglio
E difficilmente io mi sbaglio
Chiedi a me... come si fa
Mettici più anima
Mi troverai... troverai
Cerca bene perché
Se lo vorrai... Io vorrai
C'è un tesoro per te
Se seguirai... seguirai
Ogni traccia che io
Lascerò... lascerò...
Mi troverai... troverai
Cerca bene perché
Se lo vorrai... Io vorrai
C'è un tesoro per te
Se seguirai... seguirai
Ogni traccia che io
Lascerò... lascerò...
Mi troverai... troverai
Cerca bene perché
Se lo vorrai... Io vorrai
C'è un tesoro per te
Se seguirai... seguirai
Ogni traccia che io
Lascerò... lascerò...
Mi troverai

TESTI > REPLAY (THE ALBUM) > 09 - IL LUPO
IL LUPO
Cristiano Malgioglio - Corrado Castellari

Il lupo è arrivato stanotte,
Aveva fame aveva sete
E mi ha chiuso nella sua rete
Il lupo gioca con la sua zampa,
mi fa male, mi fa saltare, ma... è
un buon animale
Per lui ho una bella faccia, ho
belle mani ah
Mi morde sul collo e scappa via
Ho un pò di malinconia
Sarò la sua signora, la sua signora
mi ha giurato sulla sua parola
Io non so stare da sola, perché ho
lui che mi rincuora
Sarò il suo sentimento, quando lo
faccio contento
E non so perché mi arrendo se
niente da lui poi pretendo
Il lupo è sdraiato sul letto, aveva
freddo adessoha caldo
Questo amore lo tengo saldo
Il lupo mi accarezza le ciglia, mi
sa trattare, sa come fare
Ma nel mio cuore non può entrare
Per lui ho soltanto affetto,
rispetto...oh
Lo lego, ma poi, se scappa via ho
un po' di malinconia
Sarò la sua signora, la sua signora
mi ha giurato sulla sua parola
Io non so stare da sola, perché ho
lui che mi rincuora
Sarò il suo sentimento, quando lo
faccio contento
E non so perché mi arrendo, se
niente da lui poi pretendo
Sarò il suo sentimento, quando lo
faccio contento
E non so perché mi arrendo
Se niente da lui poi...
Il lupo lo faccio contento,
contento, contento

TESTI > REPLAY (THE ALBUM) > 10 - FERNANDO
FERNANDO
Meghan Trainor - Raffaella Carrà
Lorenzo Cosi - Patrizio Moi - Luca Masini

Fernando estoy aquí
Me gusta tu calor
Y tu noche me hace bailar
En tu disco olvidaré
El estress que siento en mi
Y nadie me puede parar
Yo de ti m'enamoré
De tu cuerpo, de tu voz
Venga no lo pienses mas
Porqué da igual
Ya da igual el que diran y
DJ por de nuevo esta cancion
Dá a mi cuerpo la emocion
Que me hace temblar
DJ suena como un huracan
Intenta ser mi talísman
que me hace flipar
Y flipar y flipar y flipar
MI DJ mi DJ eres guai, eres guai,
eres guai
Mi DJ mi Di eres guai, Mi DJ mi DJ
eres guai
3 copas y sale el calor
2 mas y te quiero besar
Muchacho no se que decir
Me estoy enamorando de ti
Que pasa con esta canción
No puedo parar la emocion
Yo siento que las penas
Ahl Fernando olvido ya

Yo de ti m'enamoré
De tu cuerpo, de tu voz
Venga no lo pienses mas
Porqué da igual
Ya da igual el que diran y
DJ por de nuevo esta canción
Dá a ml cuerpo la emocion
Que me hace temblar
DJ suena como un huracan
Intenta ser mi talisman que me
hace flipar
Y flIpar y flipar y flipar
MI DJ mi DJ eres guai, eres guai,
eres guai
Mi DJ mi DJ eres guai Mi DJ mi DJ
eres guai
Yo de ti m'enamoré
De tu cuerpo, de tu voz
Venga no lo pienses mas
Porqué da igual
Ya da igual el que diran y
DJ por de nuevo esta canción
Dá a ml cuerpo la emocion
Que me hace temblar
DJ suena como un huracan
Intenta ser mi talisman que me
hace flipar
Y flIpar y flipar y flipar
MI DJ mi DJ eres guai, eres guai,
eres guai
Mi DJ mi DJ eres guai Mi DJ mi DJ
eres guai
Mi DJ mi DJ eres guai Mi DJ mi DJ
eres guai

TESTI > REPLAY (THE ALBUM) > 11 - TOY BOY
TOY BOY (Spanish Version)
Raffaella Carrà - Francesco Gabbiani Gianni Bini

En todas las portadas
Se habla de tu vida
Habeis llegado al fin
Eres famosa y tienes que fingir
Puedes llorar sola en tu soledad

Contu primer amor
Creias en el futuro
Pero no ha sido asì
Apuesta inutil que perdida es
Y sabes que la uenta pagaras

La rabia vive en ti
Y te aconseja mal
Vives un nuevo amor
Pero mas joven de treinta anos es
Sera un gran riesgo y te
arrepentiras

Por una noche de amor y de sexo
Besos de fuego y dejarse llevar

Por una noche de amor y de sexo
Besos de fuego y dejarse llevar

Disponibile solo in download digitale

Toy boy toy boy, le gustas / eres
tan joven
Toy boy toy boy, tus manos / la
vuelven loca, si
Toy boy toy boy, un encanto / estos
momentos tuyos
Amiga Sabes Que Los Pagaras
Toy boy toy boy, contigo / el mundo
olvidará
Toy boy toy boy, amiga / te
quemaras las alas
Toy boy toy hoy, te quiere / ahora y
no manana
Ya no te Importa lo que pasara'

Toy boy toy boy, le gustas / eres
tan joven
Toy boy toy boy, tus manos / la
vuelven loca, si
Toy boy toy boy, un encanto / estos
momentos tuyos
Amiga sabes que los pagaras
Toy boy toy boy, contigo / el mundo
olvidará
Toy boy toy boy, amiga / te
quemaras las alas
Toy boy toy boy, te quiere / ahora y
no manana
Ya no te Importa lo que pasara'
Toy boy toy boy, contigo / el mundo
olvidará
Toy boy toy boy, amiga / te
quemaras las alas
Toy boy toy boy, te quiere / ahora y
no manana
Ya no te Importa lo que pasara'
Vive tu vida y no pienses mas

