
Ahi ahi ahi ahi,
ahi ahi ahi ahi ahi.

Ahi ahi ahi ahi ahi!

Un’amore? È vero amore?

Che calore!
Ahi ahi ahi ahi ahi!

Un’amore? Ma quale amore?

Che sapore!

Ahi ahi ahi ahi,
ahi ahi ahi ahi ahi.

Ahi ahi ahi ahi ahi!

Un’amore? È vero amore?

Ahi ahi ahi ahi,
ahi ahi ahi ahi ahi.
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Coro:

Coro:

Coro:

AMORE LATINO
CANZONE MENEAITO

(TONALITÀ UOMO)

Tratta dall’album omonimo

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

     I.
In riva al mare t’incontrai
grazie “Santo Domingo”
il tuo sorriso mi colpì
come un gancio sui denti.

La pelle scura che tu hai
l’inebriante profumo,
finita la vacanza non voglio ripartire
ma restare con te.

    Ritornello:
Sole mare mare sole e tu
un’abbraccio caliente,
sole mare mare sole e poi
un’amore più bello non c’è!

Sole mare mare sole e tu
sempre più travolgente,
sole mare mare sole e poi
un’ “amore latino” per me!

    II.
Anche la notte sogno te
i tuoi teneri baci,
facciamo a gara per ballar
anche fino al mattino.

E son sicuro che noi due
col passare del tempo
saremo più che amanti e ci vorremo bene
ogni giorno di più.

    Ritornello:
Sole mare mare sole e tu
ecc.



CANZONE BAJON - MENEAITO
(TONALITÀ DONNA)

   I.
Tu sei tanto intelligente
gentilissimo con me,
raffinato ed elegante
come non ho visto mai.

Col tuo fisico prestante (Schwarzenegger ma chi è?)
da provetto ballerino t’esibisci nel casquè
balli non ti stanchi mai, che peccato
quel difetto io non lo sopporto più!

  Ritornello:
Il difetto tuo qual’è
quando balli insieme a me,
il tuo alito pesante ha un odore nauseante
che descrivere non so.

Fors’è colpa della carie
o di lenta digestione,
il difetto è così grave, se non smetto di ballare
col casquè io svenirò!

  II.
Tu sei tanto divertente
spiritoso sai perché
se racconti barzellette
ride tutta la città.

Non ti manca proprio niente, un lavoro tu ce l’hai
sei perfino benestante come un figlio di papà
hai la casa con piscina, che peccato
quel difetto io non lo sopporto più!

Ritornello:
Il difetto tuo qual’è
ecc. ecc.

   Finalino:
Il difetto è così grave, se non smetto di ballare
col casquè io svenirò!

«NOVALIS» Edizioni Musicali - Rimini

IL DIFETTO
Tratta dall’album “AMORE LATINO”

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

         Coro facoltativo:
Ma che difetto? ma che difetto trovi in lui, tu trovi in lui?
Ma che difetto? ma che difetto trovi in lui, tu trovi in lui?
Ma che difetto? ma che difetto trovi in lui, tu trovi in lui?
Ma che difetto? ma che difetto è?

Coro: Ma qual’è il difetto?
Ma dov’è il difetto?
Ma non è un difetto!
Ma che difetto ha?

Il difetto!

Ma qual’è il difetto? ma dov’è il difetto?
Ma qual’è il difetto? ma dov’è il difetto?

Che difetto hai! ma che difetto hai!

Aah, aah!

Il difetto!

Ma qual’è il difetto?
Ma dov’è il difetto?
Ma non è un difetto!
Ma che difetto ha?

Il difetto!

Aah, aah, aah, aah!
Ma che difetto hai!

Ma qual’è il difetto? ma dov’è il difetto?
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FLORA
CANZONE DISCO - SAMBA

(TONALITÀ UOMO)

Tratta dall’album “AMORE LATINO”

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

      I.
Camminare a piedi nudi sulla spiaggia insieme a te,
respirare aria pura la natura intorno a noi
quando tramontava il sole e la luce fioca ormai
disegnava sulla sabbia ombre lunghe più di noi.

Fare il bagno a mezzanotte soli soli io e te
e gettare via il costume in mare non serviva più,
poi in mezzo ai cavalloni nuda e bella più che mai
tu ridevi ed io scherzavo, t’asciugavi stretta a me!

        Ritornello:
Flora,
voglio i tuoi baci ancora,
le tue carezze ora
mi mancan sempre più.

Dove sei Flora,
bella come l’aurora,
per ritrovarti ancora
non so cosa darei.

      Coro:
Flo, Flo, Flo.   Flo, Flo, Flora.
Flo, Flo, Flo.   Flo, Flo, Flora.

      II.
Orchestra………………………

     (Ripresa canto)
L’ho capito solo adesso che volevo bene a te,
non è stata solamente un’avventura tra di noi,
ho provato finalmente questo sentimento che
tutti chiamano l’amore, ma nessuno sa cos’è!

        Ritornello:
Flora,
ecc. ecc.

      Coro:
Flo, Flo, Flo.   Flo, Flo, Flora.
Flo, Flo, Flo.   Flo, Flo, Flora.
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NUEVA MACARENA
CANZONE MACARENA
 (TONALITÀ DONNA)

Tratta dall’album “AMORE LATINO”

Musica di
M. MONTANARI - NOVALIS

Testo di
R. RINALDI

Nueva macarena ti fa divertir
è la macarena giusta per restar con te,
presto l’allegria ci riscalderà
mani e piedi sculettando senza smettere.

Nueva macarena ti farà sognar
con il movimento che sai fare solo tu,
tutti quanti a tempo balleremo noi
molleggiati con la testa fra le nuvole.

Questa macarena ti conquisterà
ancheggiando con gli amici devi muoverti,
se ballare in fretta fa sudare un po’
qualche chilo certamente perderai.

Alzati dalla seggiola, non te ne pentirai
la nueva macarena sai ti prenderà,
se nella pista scenderai lei ti contagerà
come allo stadio insieme a noi canta così:
oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh !

Nueva macarena ti fa divertir
è la macarena giusta per restar con te,
presto l’allegria ci riscalderà
mani e piedi sculettando senza smettere.

Nueva macarena ti farà sognar
con il movimento che sai fare solo tu,
tutti quanti a tempo balleremo noi
molleggiati con la testa fra le nuvole.

E' una macarena che ti piacerà
più veloce della luce devi muoverti
e con leggerezza impareggiabile
puoi mostrare tutta la sensualità.

Alzati dalla seggiola, non te ne pentirai
la nueva macarena sai ti prenderà,
se nella pista scenderai lei ti contagerà
batti le mani a tempo dai, fai come noi!

Orchestra……………………………

Alzati dalla seggiola, non te ne pentirai
la nueva macarena sai ti prenderà,
se nella pista scenderai lei ti contagerà
come allo stadio insieme a noi canta così:
oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh !



   I.
Vedrai non è difficile
ballare come noi,
basta seguir la ritmica
e poi lasciarsi andar.

Dammi la mano e muoviti
a tempo insieme a me,
con il sedere poi ancheggia sempre più
non ti fermare mai!

    Ritornello:
Il “merengue” è tanto divertente
l’ideale per incominciar,
fai un passo avanti ed uno dietro
poi la dama a destra fai girar.

Il “merengue” è un ballo che ti prende
l’entusiasmo non ti lascia più,
l’allegria ti contagerà
da domani poi la vita cambierà!

  II.
Ti senti un po’ ridicolo
riprova ancora dai,
insisti non t’arrendere
hai migliorato già.

E sulle punte girati
leggero tu sarai
e con le mani tue volteggia con me
il gioco è tutto qua!

    Ritornello:
Il “merengue” è tanto divertente
ecc. ecc.

Orchestra……………………

      (Ripresa canto)
Il “ merengue” è un ballo che ti prende
l’entusiasmo non ti lascia più,
l’allegria ti contagerà
da domani poi la vita cambierà!

IL MERENGUE
CANZONE MERENGUE

 (TONALITÀ UOMO)

«NOVALIS» Edizioni Musicali - Rimini

Tratta dall’album “AMORE LATINO”

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

Coro:
Il “merengue”!
Divertente!

Il “merengue”!
Se ti prende!

Il “merengue”!

Il “merengue”!
Se ti prende!
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SÌ O NO
CANZONE SALSA - MACARENA

(DONNA - UOMO)

Tratta dall’album “AMORE LATINO”

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

       Coro:
Maca maca, macarena.
Maca maca, macarena.

Se ti dico no tu mi dici sì
siamo fatti noi così
se ti dico sì tu mi dici no
litighiamo sempre un po’.

Se ti dico no tu mi dici sì
poi ritorni ancora qui,
se ti dico sì tu mi dici no
come mai farò!

Se ti dico no tu mi dici sì
divertiamoci così,
se ti dico sì tu mi dici no
finché ti sopporterò.

Se ti dico no tu mi dici sì
quanta rabbia lì per lì,
se ti dico sì tu mi dici no
ti strangolerò!

        Ritornello:
Ma se tu balli
insieme a me la macarena
e l’atmosfera si riscalda
faremo pace per un attimo noi, ma poi…!

L’amore è bello
soltanto se litigarello
se muovi i fianchi come sai fare tu
ti dirò sempre di sì, di sì… o no?

(Ripete da capo tutto)

        Finalino
Se tu mi dici sì, ti rispondo di no!
Se tu mi dici no, ti rispondo di sì… o no?

(Uomo)

(Donna)

(A due voci)

(A due voci)



BRAVI RAGAZZI
CANZONE HULLY GULLY

 (TONALITÀ UOMO)

«NOVALIS» Edizioni Musicali - Rimini

Tratta dall’album “AMORE LATINO”

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

   I.
Cosa cerchiamo, cosa vogliamo
ancora non lo sappiamo
abbiamo tutto, anche di più
però non ce ne accorgiamo.

In un mondo che viaggia veloce
devi correre forte anche tu,
se resti indietro non disperare
la vita cambierà.

    Ritornello:
Bravi ragazzi siamo
perché non ci arrendiamo,
crediamo all’amicizia
e solidarietà.

Bravi ragazzi siamo
ancora noi sognamo
di migliorare un mondo
che non ci piace più!

  II.
Il nostro tempo mai non ci basta
ci piace a volte strafare
ed ogni nuova grande esperienza
noi la vogliamo provare.

Col computer fedele compagno
navighiamo il pianeta “internet”
e cittadini di questo mondo
noi ci sentiamo oramai.

    Ritornello:
Bravi ragazzi siamo
ecc. ecc.

      Finalino:
Bravi ragazzi noi, ah ah ah ah ah ah,
bravi ragazzi noi, ah ah ah ah ah ah,
bravi ragazzi noi, ah ah ah ah ah ah,
bravi ragazzi noi.
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   I.
Chi sa perché questa sera tu
non sei con me dove mai sarai,
che buca m’hai dato però
non c’è problema, problema per me
e tu lo sai.

   II.
Mi dici che troppo stanco sei
pieno di stress e non dormi mai,
ma poi t’hanno visto con lei
in discoteca di notte alle tre,
cosa ci fai?

   III.
Racconti che con gli amici tuoi
quelli del bar per casualità,
t’han chiesto un passaggio e poi
non c’è problema, problema per me
ci credi o no?

   IV.
La libertà che tu chiedi a me
per parità la pretendo anch’io,
allora da oggi vedrai
esco da sola la sera con lui,
l’amico tuo!

   V.
Orchestra………

   VI.
Ora perché non mi lasci mai
resti con me sempre un po’ di più,
sei troppo geloso oramai
non c’è problema, problema per me.

   Finalino:
Non c’è, non c’è problema
non c’è, non c’è problema.
Non c’è problema per me!

NON C’È PROBLEMA
CANZONE BOOGIE - ROCK

 (TONALITÀ DONNA)

Tratta dall’album “AMORE LATINO”

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS
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SOLA
CANZONE MODERATO ROCK - BEAT

(TONALITÀ UOMO)

Tratta dall’album “AMORE LATINO”

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

      I.
Sola, atroce sensazione che
nessuno s’accorga che ci sei anche tu
e lo sguardo diventa trasparente un po’
come vetro s’infrange e nella mente tua cadrà.

Non lo senti c’è un desiderio nuovo che
ti prende e non sai più resistere
e ti vesti con quello che ti capita,
dopo corri giù ma senza meta corri tu.

        Ritornello:
Che cosa cerchi stasera
cosa ti manca, lo sai?
nella notte più nera
non c’è niente per te.

Insegui un sogno perduto
ch’è svanito oramai,
tu ci credi cocciuta
che lui ritornerà.

      Coro:
No, sempre sola tu non sarai!

      II.
Sola, ancora non puoi crederci
finora non t’era capitato mai,
cosa resta fra le tue mani gelide
l’amarezza di un’ illusione stupida, ma poi…

La tua vita continua non si fermerà
cammina e indietro non voltarti mai,
non lo vedi che il mondo sta aspettandoti
e sorridere vedrai sarà più facile.

        Ritornello:
Che cosa cerchi stasera
ecc. ecc.

      Coro:
No, sempre sola tu non sarai!
No, sempre sola tu non sarai!



La valigia cosa fa
sulla porta dove vai,
non ci credo sia finita
quell’intesa tra di noi.

Ho deciso vado via
fors’è meglio anche per te,
io non posso e non voglio
perder la mia libertà!

       Ritornello (a due voci):
Dolce metà
non ti lascio andar via,
solo con te
volo alto nel blu.

Ed ogni giorno io
ti scopro un po’ di più,
dolce metà
non so vivere senza te!

L’emozione che mi da
rimanere qui con te,
travolgenti sensazioni
quanta passionalità.

Come il vento spazza via
quelle nubi sopra noi
e poi dopo la tempesta
il sereno arriverà!

       Ritornello (a due voci)
Dolce metà
ecc. ecc.

       Orchestra……………

       Ripresa canto:
Ed ogni giorno io
ti scopro un po’ di più,
dolce metà
non so vivere senza te,
vivere senza te,
vivere senza te!

DOLCE METÀ
CANZONE VALZER
(DONNA - UOMO)
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Tratta dall’album “AMORE LATINO”

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

(Uomo)

(Donna)

(Uomo)

(Donna)

(Insieme)

(Insieme)

(Insieme)

Coro:
Dolce metà!

Solo con te!

Dolce metà!

Coro:
Dolce metà!

Dolce metà,
dolce mia dolce metà,
dolce mia dolce metà,
dolce metà, dolce metà,
dolce metà!



IL FUMATORE
CANZONE MAZURKA
 (TONALITÀ DONNA)

«NOVALIS» Edizioni Musicali - Rimini

Tratta dall’album “AMORE LATINO”

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

     Coro:
Fuma fuma su, fuma fuma giù, fuma sempre un po’ di più!

     I.
È la mazurka del fumatore che fuma a tutte le ore,
già la mattina per colazione,
un pacco al giorno a lui non basta deve fermarsi in città,
fuma fuma qua, fuma fuma là, non sa proprio rinunciar!

     II.
Già molte volte lui ci ha provato a perder questo vizietto,
ma che fatica, ma che tortura:
era ingrassato quaranta chili con caramelle e babà,
smette per un po’, poi non ce la fa, più di prima fumerà!

     III, IV.
Orchestra…………………………………

     V.
Dura è la vita del fumatore che tutti voglion colpire
troppi cartelli “Vietato Fumare”,
perfino in casa lo fanno uscire, ma guarda che crudeltà:
sul balcone lui deve sempre andar se due tiri vuole far!

     VI, VII
Orchestra…………………………………

     VIII.
È la mazurka del fumatore ch’è sempre più tartassato,
tassa il tabacco anche lo Stato,
ma non è giusto, non è corretto chi mai lo difenderà,
sul lavoro lui per fumare un po’ dentro al cesso deve andare!

     Coro (finalino):
Fuma fuma qua, fuma fuma là, non sa proprio rinunciare!
Fuma fuma su, fuma fuma giù, fuma sempre un po' di più! Dai!


