
NON TI TRADIRÒ
CANZONE FOX TROT

«NOVALIS» Edizioni Musicali - Rimini

Dall’album omonimo

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

Non ti tradirò (coro) Tradirò, tradirò!
neanche per un po’, (coro) Per un po’, per un po’!
stai tranquillo(a) che ti penserò
anche quando danzerò stretta(o) con lui(lei) questo fox!

Ti parlerò, (coro) Parlerò, parlerò!
poi ti guarderò (coro) Guarderò, guarderò!
dentro agli occhi tuoi, dentro agli occhi miei
sincero amore.

Ritornello:
Non ti tradirò
io non potrei,
oramai ci sei solamente tu
dentro ai sogni miei.

Non ti tradirò
lo giuro no,
amo solo te, resta come sei
non cambiare mai!

Non ti tradirò (coro) Tradirò, tradirò!
se non sai ballar (coro) Sai ballar, sai ballar!
solo(a) resterai seduto(a) lì
danzerò ogni sera soltanto con gli amici miei (le amiche mie).

Sorriderò, (coro) Riderò, riderò!
poi ti bacerò, (coro) Bacerò, bacerò!
nel sorriso tuo, nel sorriso mio
sincero amore.

Ritornello:
Non ti tradirò,
ecc. ecc.

Orchestra.........................................

Non ti tradirò
lo giuro no,
amo solo te, resta come sei
non cambiare mai!

I

II

(Ripresa canto)
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I LOVE YOU (CRISTINA)
CANZONE BEGUINE-BACHATA

«NOVALIS» Edizioni Musicali - Rimini

Dall’album “NON TI TRADIRÒ”

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

(Coro) My love..... my love..... my love..... my love!

I Cristina (i love you),
non te l’ho detto prima,
è grande l’emozione, non trovo le parole
stasera lo farò.
Compagna(o), dolcissima(o) e sincera(o),
ancora come allora, vent’anni son volati
e siamo sempre insieme.

Cristina (i love you),
mi piace da morire
svegliarmi la mattina, sentirti a me vicina(o)
e accarezzarti un po’.
Domani sarà meraviglioso,
e se fuori piove, il mio sole sei tu! I love you, i love you!

Ritornello:
Se tu mi ami, Se tu mi ami!
come ti amo Come ti amo!
non è con un contratto che
si lega un sentimento.
Perché ogni giorno Perché ogni giorno!
ed ogni notte Ed ogni notte!
ciò che sentiamo dentro
aumenta ogni momento,
diventa indissolubile!

(Coro) My love..... my love..... my love..... my love!

II Orchestra..................................

   (Ripr. Canto)  Cristina  (i love you),
mia cara(o) morettina(o),
non c’è più bella cosa di una famiglia unita
come lo siamo noi.
Negli anni son gioie più dolori
ma così felici, ogni giorno di più! I love you, i love you!

Ritornello:
Se tu mi ami, Se tu mi ami!
ecc. ecc.

(Finalino) Ciò che sentiamo dentro
aumenta ogni momento.........
...... diventa indissolubile! I love you!
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IN TRE…NO
CANZONE TARANTELLA-QUADRIGLIA

«NOVALIS» Edizioni Musicali - Rimini

Dall’album “NON TI TRADIRÒ”

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

Orchestra.....................

I.
In treno, in treno, in tre... non ci sto
non chiedermelo più, ti sbatto a testa in giù.
In treno, in treno, in tre non lo farò
se vuoi lo dico a Silvio, non ti deluderà!

In treno, in treno, in tre... non si fa
che strano tipo sei, non t’accontenti mai.
In treno, in treno, in tre ma che ne sai
Marina è amica mia, sono certa(o) non vorrà!

Orchestra.....................

II.
In treno, in treno, in tre... non mi va
ma che scomodità, è meglio sul sofà.
In treno, in treno, in tre che novità
ho riso tutto il viaggio e non lo so perché!

In treno, in treno, in tre... non vorrei
ma il pendolino va a gran velocità.
In treno, in treno, in tre ti tiri su
in prima classe poi quasi quasi lo rifarei!

Orchestra.....................

      (Ripr. canto) In treno, in treno, in tre ti tiri su
in prima classe poi quasi quasi lo rifarei!

(Finalino) In prima classe poi quasi quasi lo rifarei!
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COCCO
CANZONE MENEHITO-BATIDA

«NOVALIS» Edizioni Musicali - Rimini

Dall’album “NON TI TRADIRÒ”

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

I Orchestra......................................

Cocco cocco, cocco bello        (Mmmmm!)
cocco cocco, cocco fresco.        (Slurp!)
Cocco cocco, cocco di mamma        (Che fico!)
co co co co, co co co co co Coccodè, co Coccodè!

Orchestra................................................

Ritornello:
Che simpatica questa canzone,        (Canzone!)
ti divertirai se provi,
cantala con noi...... ballala con noi......
ridi, canta, ballala con noi......!

II Orchestra......................................

Cocco cocco, coccolino        (Smack!)
cocco cocco, coccolone.        (Aahii!)
Cocco cocco, cocco latino        (Che fico!)
co co co co, co co co co Coccoricò, Coccoricò!

Orchestra................................................

Ritornello:
Che simpatica questa canzone,        (Canzone!)
ecc. ecc.

III Orchestra......................................

Cocco cocco, cocco bello        (Mmmmm!)
cocco cocco, cocco fresco.        (Slurp!)
Cocco cocco, cocco di mamma        (Che fico!)
co co co co, co co co co co Coccodè, co Coccodè!     (Chicchirikì!)
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SE TI VA
CANZONE MERENGUE

«NOVALIS» Edizioni Musicali - Rimini

Dall’album “NON TI TRADIRÒ”

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

Orchestra...........................

(Lei) Ma se ti va, Se ti va!
ma se ti va, Se ti va!
restiamo insieme questa sera.

(Lui) Ma se ti va, Se ti va!
ma se ti va, Se ti va!
amici noi ci ritroviamo.

(Lei) Non posso fare troppo tardi!
(Lui) Mi piaci tanto tu lo sai!
(Insieme) Ma se ti va, Se ti va!

ma se ti va, Se ti va!
soltanto un bacio, non chiedermi di più!

Orchestra...........................

(Lei) Ma se ti va, Se ti va!
ma se ti va, Se ti va!
anche domani voglio uscire.

(Lui) Ma se ti va, Se ti va!
ma se ti va, Se ti va!
tutta la notte cuore a cuore.

(Lei) A mio marito chi lo dice?
(Lui) La moglie mia ci picchierà!
(Insieme) Ma se ti va, Se ti va!

ma se ti va, Se ti va!
fuggiamo insieme, sarà quel che sarà!

Orchestra...........................

Ripr. canto:
(Lei) A mio marito chi lo dice?
(Lui) La moglie mia ci picchierà!
(Insieme) Ma se ti va, Se ti va!

ma se ti va, Se ti va!
fuggiamo insieme, sarà quel che sarà!

(Finalino) Ma se ti va, Se ti va!
ma se ti va, Se ti va!
fuggiamo insieme....................
sarà quel che, sarà quel che,
sarà quel che sarà!
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VOGLIO
CANZONE DISCO-CHA CHA CHA

«NOVALIS» Edizioni Musicali - Rimini

Dall’album “NON TI TRADIRÒ”

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

   (Coro) Ti voglio!

     Voglio vedere         (Ah ah)       dove il sole va a dormire    (Voglio voglio voglio)
     voglio scoprire        (Ah ah ah)  cosa il mare va a bagnare  (Voglio voglio voglio)
     voglio sentire          (Ah ah)       come un vento caldo          (Ma che cosa voglio)
     che mi accarezza   (Ah ah)       quasi quasi come te,
     come te.....
     Voglio provare        (Ah ah)       emozioni a non finire         (Voglio voglio voglio)
     voglio viaggiare      (Ah ah ah)  per il mondo navigare        (Voglio voglio voglio)
     voglio capire           (Ah ah)       com’è il vero amore           (Ma che cosa voglio)
     ma poi nessuno      (Ah ah)       ti sa dire che cos’è,
     che cos’è.....

Ritornello:
Voglio voglio voglio sempre un poco di più,
voglio voglio voglio quel che oggi non ho
e non m’accontento, non mi basta ancora
sono insoddisfatto(a), sai perché?
Voglio voglio voglio andare sempre più su,
voglio voglio voglio tanti amici per me
ma dell’altra gente non mi importa niente
perché voglio solo te!

   (Coro) Ti voglio!

     Voglio annusare     (Ah ah)       quel profumo celestiale      (Voglio voglio voglio)
     voglio toccare         (Ah ah ah)  la tua pelle in riva al mare (Voglio voglio voglio)
     voglio scolpire        (Ah ah)       sulla sabbia un viso           (Ma che cosa voglio)
     per ricordare           (Ah ah)       che sull’onda te ne vai,
     te ne vai.....
     Voglio abbracciare  (Ah ah)      le tue curve misurare         (Voglio voglio voglio)
     voglio parlare          (Ah ah ah)  e il passato cancellare       (Voglio voglio voglio)
     voglio scordare       (Ah ah)       ciò che fa soffrire               (Ma che cosa voglio)
     per poi cadere         (Ah ah)       accoccolato(a) sopra te,
     sopra te.....

Ritornello:
Voglio voglio voglio sempre un poco di più,
ecc... ecc...

        (Finalino) Ma dell’altra gente non mi importa niente
perché voglio solo te!

(Coro) Voglio, voglio, voglio, voglio, voglio, voglio, voglio solo te!
Solo te!
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LA CIOCCOLATA
CANZONE MAZURKA

«NOVALIS» Edizioni Musicali - Rimini

Dall’album “NON TI TRADIRÒ”

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

I È troppo buona la cioccolata
vorrei sapere chi l’ha inventata
io non resisto la tentazione
di farne sempre una scorpacciata.
Mi piace al latte, nera fondente, con la nocciola
ma è troppo buona la cioccolata!

II È troppo buona la cioccolata
sul mio panino me l’hai spalmata,
la tua “Nutella” mi fa impazzire
tutta la notte per digerire.
E non comprendo, perché il dottore, me l’ha vietata
ma è troppo buona la cioccolata!

III   IV Orchestra..............................................

V È troppo buona la cioccolata
afrodisiaca come una droga
e più ne mangi, più sei felice
ti vien la voglia di far l’amore.
Fra un bacio e l’altro, un gianduiotto, la meringata
ma è troppo buona la cioccolata!

VI Orchestra...............................................

VII È troppo buona la cioccolata
anche stanotte io t’ho sognata,
com’eri dolce e profumata
in un boccone t’ho sgranocchiata.
Mai non mi sazio, la notte e il giorno, ti vorrei sempre
perché sei tu la mia cioccolata!

VIII   IX Orchestra..................................................

63



I SEMPRE GIOVANI
CANZONE VALZER LENTO

«NOVALIS» Edizioni Musicali - Rimini

Dall’album “NON TI TRADIRÒ”

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALISI.

(donna) Non è l’età anagrafica ma quella dello spirito,
è ciò che senti dentro in fondo all’anima.

(uomo) E nella mente scorrono clessidre interminabili
immagini sfocate da un tempo immemore!

(donna) Più debole il tuo fisico, sul viso qualche ruga in più,
negli occhi un po’ di nebbia e qualche lacrima.

(uomo) Su come sopravvivere maestri insuperabili
i vecchi non invecchiano se non lo vogliono!

Ritornello:
(insieme) Noi siamo “i sempre giovani” e i nipotini crescono

i figli si separano, le parentele aumentano.
(donna) E quando tu più disperato sei
(uomo) vicino a te se vuoi ci troverai.....
(insieme) “i sempre giovani!”  (“I sempre giovani!”)

II.

Orchestra................................

(donna) Più debole il tuo fisico, sul viso qualche ruga in più
negli occhi un po’ di nebbia e qualche lacrima.

(uomo) Su come sopravvivere maestri insuperabili
i vecchi non invecchiano se non lo vogliono!

Ritornello:
(insieme) Noi siamo “i sempre giovani” e ci sentiamo utili

il tempo è nostro complice, noi siam la vostra immagine.
(donna) E quando tu più disperato sei
(uomo) vicino a te se vuoi ci troverai.....
(insieme) “i sempre giovani!”  (“I sempre giovani!”)

(finalino) Se lo vuoi!
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RENATO
CANZONE PASO DOBLE

«NOVALIS» Edizioni Musicali - Rimini

Dall’album “NON TI TRADIRÒ”

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

(Coro) Olè! Olè! ...... Olè, olè!
Olè! Olè! ...... Olè, olè!

I Orchestra..............................................

Ritornello:
Renato, Renato
da giovane fin troppo scapestrato
sei stato, sei stato
almeno mille volte innamorato!

Renato, Renato
allegro e sempre bello improfumato,
di tutta la riviera il ballerino più accanito
e ricercato eri solamente tu!

(Coro) Olè! Olè! ...... Olè, olè!
Olè! Olè! ...... Olè, olè!

II Orchestra................................................

Ritornello:
Renato, Renato
ricorda che oramai tu sei sposato,
peccato, peccato
che adesso i reumatismi ti han bloccato!

Renato, Renato
ti resta solo un orto abbandonato,
le donne del quartiere fanno a gara per ballar con te
ma la tua gioventù non torna più!

(Finalino) Tutte le donne del quartiere fanno a gara per ballar con te
ma la tua gioventù ................
non torna più!
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NON NE POSSO PIÙ
CANZONE MAMBO-SALSA

«NOVALIS» Edizioni Musicali - Rimini

Dall’album “NON TI TRADIRÒ”

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

(Coro) Non ne posso più!  Non ne posso più!

I Non ne posso più
di alzarmi presto prima delle sei,
non ne posso più
di imbottigliarmi sempre nel metrò.
Non ne posso più
di questo ritmo che produce stress
e nell’ufficio non respiro più
quando la nebbia scende fra di noi!

Ritornello:
Ma che vita è questa qua
se poi perdo anche te.
E non sei sincera(o) tu:
stai con me o pensi a lui (lei),
oramai...... non ne posso più!

(Coro) Non ne posso più!  Non ne posso più!

II Non ne posso più
di fare finta che non ci sei tu,
non ne posso più
quanti messaggi ti ho spedito già.
Non ne posso più
di frequentare i posti che sai tu,
gli amici tuoi che sono amici miei,
io non resisto ti ritroverò!

Ritornello:
Ma che vita è questa qua
ecc. ecc.

Orchestra........................................

(Ripresa canto) Stai con me o pensi a lui (lei),
oramai...... non ne posso più!

(Coro) Non ne posso più!  Non ne posso più!
Non ne posso più!
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PIANGERE
CANZONE TANGO-HABANERA

«NOVALIS» Edizioni Musicali - Rimini

Dall’album “NON TI TRADIRÒ”

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

I Piangere
non è mai cosa inutile,
se ti dà
tanta forza di vivere.
Quando poi
allo specchio non piaci più
e non sai neanche più chi sei
ma come puoi cambiare?

Ritornello:
Piangere ti fa male (Coro) Piangere!
ma ti fa meditare, (Coro) Piangere!
ciò che vuoi tu ce l’avrai
dipende solo da te.
Piangere è da evitare (Coro) Piangere!
ma ti può liberare (Coro) Piangere!
dalle catene che
tu senti legate a te!

II Piangere
non significa cedere,
arido
è chi non ha più lacrime.
Tenero
non significa fragile,
non vorrei diventarlo mai
un’insensibile, no!

Ritornello:
Piangere ti fa male (Coro) Piangere!
ecc. ecc.

Orchestra...............................

      Ripresa canto: Piangere è da evitare (Coro) Piangere!
ma ti può liberare (Coro) Piangere!
dalle catene che
tu senti legate a te!

Finalino: Dalle catene che
tu senti legate,
senti legate,
tu senti legate a te! (Coro) Non piangere!
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