
RAGAZZE DI COPACABANA
CANZONE MAMBO - SALSA  (TONALITÀ UOMO)

«NOVALIS» Edizioni Musicali - Rimini

Tratta dall’ LP omonimo

Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

Testo di
R. RINALDI - R. BANDIRALI

   I.
Le svedesi sono alte e slanciate
i capelli più biondi del grano,
le francesi sono più raffinate
voglion sempre che baci la mano.

Io che di donne sono quasi un esperto
e ne ho avute di tutti i colori,
senza dubbio affermo che le migliori
sono loro per me!

   Ritornello:
Le ragazze di Copacabana
sanno farti girare la testa,
gambe lunghe e profumo inebriante
e le curve da ”formula uno!”

Le ragazze di Copacabana
son davvero la fine del mondo,
han per occhi due raggi di luna
e poi… il sedere rotondo!

   II.
Sulla spiaggia un po’ bruciata dal sole
ancheggiando per farsi ammirare,
con costumi dai sgargianti colori
a guardarle ti senti svenire.

Io che di donne sono quasi un esperto
ed ho fatto già il giro del mondo,
garantisco che non hanno rivali
vuoi sapere perché!

   Ritornello:
Le ragazze di Copacabana
ecc. ecc.

   Finale:
Le ragazze di Copacabana
son davvero la fine del mondo,
han per occhi due raggi di luna
e poi… il sedere rotondo,
il sedere rotondo, il sedere…!



COS’ È LA FELICITÀ
CANZONE MODERATO SWING (TONALITÀ DONNA)

«NOVALIS» Edizioni Musicali - Rimini

Tratta dall’ LP “RAGAZZE DI COPACABANA”

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

   I.
Non è facile da definire
che cos’è la felicità,
è la cosa che ricercan tutti
ma nessuno lo sa dov’è!
Il bambino che vuole un gioco,
piange e strilla se non ce l’ha,
dopo cinque minuti
l’ha già buttato via, ma perché?

Poi crescendo tu da ragazzino
scopri la tua sensualità,
ed il cielo sembra più vicino
quando lei è abbracciata a te.
L’emozione del primo bacio
e la voglia d’intimità,
ma poi trovi un biglietto,
leggi: “È finita già tra di noi!”

   Ritornello:
Ma perché la felicità non dura,
un attimo e poi fugge via, e allora
cerca di fermarla al volo, presto
forse lei ritornerà!

  II.
Passa il tempo, tu diventi un uomo
hai certezze e maturità,
ti sacrifichi per la famiglia
la tua strada è segnata già.
E ti senti più realizzato,
i tuoi sogni saran realtà,
ma d’un tratto ti trovi
senza lavoro, come farai.

Finalmente basta delusioni,
da domani in pensione andrai,
i tuoi figli sono già cresciuti,
puoi goderti la tua libertà.
Ma le gambe non sono più quelle
della prima tua gioventù,
e sei già fortunato
la tua compagna è ancora con te.

   Ritornello:
Ma perché la felicità non dura,
ecc. ecc.

Quello che cercavi ora sai cos’era,
una donna insieme a te, sincera
e con lei camminerai ancora,
questa è la felicità,
questa è la felicità,
questa è la felicità!



«NOVALIS» Edizioni Musicali - Rimini

ME NE FREGO
CANZONE MENEAITO

(TONALITÀ UOMO)

Tratta dall’ LP “RAGAZZE DI COPACABANA”

   I.
Per istinto amo l’avventura,
le emozioni forti, la “suspance”,
so trovare sempre nuovi amici,
divertirmi che più non si può.

Ma dal giorno che t’ho conosciuta
è cambiato qualche cosa in me,
sento un brivido sulla mia pelle
quando tu sei con me…

   RITORNELLO:
Ma me ne frego, me ne frego,
me ne frego di te,
ci sono cento, forse mille
altre donne per me,

più simpatiche, carine,
affascinanti di te
e me ne frego, me ne frego,
me ne frego di te, di te.

Ma io non so perché cerco te,
e io non so perché voglio te!
Chi è, qual’è, dov’è, proprio te!
In me, che c’è, macché, solo te!

   II.
E non penso quasi più agli amici,
preferisco stare insieme a te
anche solo mano nella mano,
mentre gli occhi parlano di noi.

Non riesco a dirti quel che sento,
prima d’ora non l’ho fatto mai
e tu prendi in giro la mia timidezza
poi te ne vai…

   RITORNELLO:
Ma me ne frego, me ne frego,
ecc. ecc.

   FINALINO:
Me ne me ne me ne, me-nea-i-to
me ne me ne me ne, me ne frego,
me ne me ne me ne, me-nea-i-to
me ne me ne me ne, me ne frego!

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS



«NOVALIS» Edizioni Musicali - Rimini

IN PERÙ
PASO DOBLE PER ORCHESTRA E CORO

Tratto dall’ LP “RAGAZZE DI COPACABANA”

Come mai papà sparì in Perù,
come mai papà sparì in Perù,
come mai papà non torna a casa più?

Come mai papà sparì in Perù,
come mai papà sparì in Perù,
come mai papà non porta pure noi?

Come mai papà sparì in Perù,
come mai papà sparì in Perù,
ma chi è la pupa ch’è vicina a lui?

Come mai papà sparì in Perù,
l’ho capito e non lo chiedo più,
e domani lo raggiungerò anch’io, vedrai

favolose spiagge e mare blu,
le più belle donne a tu per tu,
cosa c’è di meglio del Perù?

   FINALINO:
Del Perù, in Perù!

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS



QUESTA VITA
CANZONE LENTO TERZINATO

(TONALITÀ UOMO)

«NOVALIS» Edizioni Musicali - Rimini

Tratta dall’ LP “RAGAZZE DI COPACABANA”

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

   I.
Quanto tempo è già passato
da quel nostro primo incontro,
nella foto un po’ ingiallita
non ti riconosco più.

Incoscienti ragazzini
mille sogni nel cassetto,
ma la vita non è un gioco, e lo sai
perché anche tu l’hai scoperto insieme a me.

   RITORNELLO:
Ma questa vita
troppe volte fa sognare,
poi ritrovi tra le dita
solo fragili ricordi, perché

questa mia vita
troppe volte non è quella che speravo,
che volevo, che volevi
ma che nonostante tutto questo
io la voglio vivere con te!

   II.
Nelle scelte della vita
non sarò mai più da solo,
noi uniti affronteremo
delusioni e falsità.

Che ci importa della gente
più pettegola e intrigante,
il passato è già passato, oramai
e allora tu non voltarti indietro mai.

   RITORNELLO:
Ma questa vita
ecc. ecc.

   FINALINO:
Io la voglio vivere con te,
io… la voglio vivere con te!

(Coro: Questa vita, la mia vita, questa vita!)

(Coro: ma questa vita)
(Coro: ci fa sognare)

(Coro: questa mia vita)

(Coro: insieme a te!)

(Coro: ma questa vita)

(Coro: Insieme…)



LA DIETA
CANZONE MAZURKA (DONNA - UOMO)

«NOVALIS» Edizioni Musicali - Rimini

Tratta dall’ LP “RAGAZZE DI COPACABANA”

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

La dieta, la dieta
falla pure tu!

Oggi ho deciso
voglio proprio dimagrire,
basta con la pastasciutta
poco pane si sa!
Solo pollo ed insalata
tutti i giorni per me,
voglio stupire
gli amici miei!

E con la dieta
spariranno i miei problemi,
timidezza ed imbarazzo
lascerò dietro me.
Poi vivrò dei nuovi amori
più felice sarò,
ed allo specchio
mi piacerò!

……………………

……………………

Con la bilancia
ogni giorno io controllo,
ho già perso qualche chilo
mi consolo così!
Ma ragazzi è proprio dura
senza dolce e caffè,
e questa sera
mi abbufferò!

Che barba, la dieta!

In pochi giorni
ho ripreso dieci chili,
accidenti a questa dieta
non fa proprio per me.
Tagliatelle e maccheroni
sono la mia passion,
senza mangiare
io non ci sto!

Che barba, la dieta!

……………………

Introd. (Coro)

I.

II.

III.

IV.

V.

VI. (Coro)

VII.

VIII. (Coro)

IX.



«NOVALIS» Edizioni Musicali - Rimini

QUELLA NOTTE
CANZONE VALZER
(TONALITÀ DONNA)

Tratta dall’ LP “RAGAZZE DI COPACABANA”

Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

Testo di
R. RINALDI - R. BANDIRALI

   I.
All’ amore a prima vista
io non ho creduto mai,
avventure sempre uguali
e noiose più che mai.

Con gli amici ritrovarsi
per girare giù in città,
fino a quando quella notte
io non ho incontrato te!

   RITORNELLO:
È accaduto all’improvviso
ma non chiedermi il perché,
ero come quella foglia
che nell’aria vola e va.

Sarà colpa del destino,
della luna sopra il mare
quell’estate, quella notte
io m’innamorai di te!

   II.
È cambiata la mia vita
ho trovato il grande amor,
noi viviamo questo sogno
stretti stretti, cuore a cuor.

Non mi sembra ancora vero
è successo proprio a me,
uno sguardo ed un sorriso
io m’innamorai di te!

   RITORNELLO:
È accaduto all’improvviso
ecc. ecc.

   RIPRESA CANTO:
Sarà colpa del destino,
della luna sopra il mare
quell’estate, quella notte
io m’innamorai di te!

   FINALINO:
Quell’estate, quella notte
io m’innamorai di te!

(Coro)
Quella notte insieme a te!



IL BALLO DELLA SCOPA
FOX TROT

CON REFRAIN CANTATO

«NOVALIS» Edizioni Musicali - Rimini

Tratto dall’ LP “RAGAZZE DI COPACABANA”

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

Il ballo della scopa
fra poco inizierà!
………………………

E se la scopa lui ti darà
la donna tua dovrai lasciar
e lei con lui dovrà ballar,
ma con la scopa poi tu potrai
rubar la dama
a chi tu vorrai!
………………………

La dama pure potrà giocar,
con la sua scopa prenderà
il cavaliere che vorrà;
tremate maschi, anche per voi
è giunta l’ora
della verità!
………………………

Ma lascia stare la gelosia,
è solo un gioco questo qua,
vedrai che ti divertirai:
prendi la scopa, in pista vai
forse qualcuno
sta aspettando te!
………………………

E quando il ballo terminerà
se con la scopa resterai
la punizione pagherai;
allora attenti al grido “stop”,
la fregatura
a chi toccherà?

 (Coro)

I.

II.

III.

IV.


