
LE STAGIONI DELL’AMORE
(CANZONE LENTO TERZINATO)

    I.
I giorni della scuola sono lontani ormai,
per una volta sola riviverli vorrei,
un po’ di anni sessanta, quell’ansia che ci manca,
la dolce vita che ora non c’è più.
 
Il tempo delle mele non tornerà mai più,
è un tuffo in fondo al cuore la nostra gioventù,
un po’ di anni sessanta, il cielo in una stanza
e tutto era amore e ingenuità.

         Ritornello:
     Dai facciamo questo slow
     stretti stretti come allora,
     quando il giradischi si accendeva
     e il mondo scompariva intorno a noi.
 
     E non fi niranno mai
     le stagioni dell’amore,
     spuntano così le prime rughe
     ma il cuore non invecchia mai!

    II.
E tu dolce bambina, ingenuamente tu
simpatica acciughina con la sottana blu,
che bimba spensierata, che donna innamorata
tu eri allora ed oggi ancor di più.

         Ritornello:
     Dai facciamo questo slow
     stretti stretti come allora,
     quando il giradischi si accendeva
     e il mondo era intorno a noi.
 
     E non fi niranno mai
     le stagioni dell’amore,
     spuntano così le prime rughe
     ma il cuore non invecchia mai!

Finalino:
     Spuntano così le prime rughe
     ma il cuore non invecchia mai!
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TI AMERÒ PER SEMPRE
(CANZONE LENTO TERZINATO)

Musica di
V. SANTIMONE - E. COMANDINI

Testo di
V. SANTIMONE

    I.
Ti amerò per sempre fi nché vita avrò,
fi no a quando starò qui a sentire il respiro del mondo
mai nessuno e niente ci separerà
ogni giorno, ogni notte, ogni istante con te resterò.
Sarai tu il mio sole che mi scalderà,
questo cuore che sembra di ghiaccio è affamato d’amore
riempimi di baci, riempimi di te
sulle tue labbra dorate matura il grano.

  Ritornello:
      Tu l’acqua chiara da bere quando avrò sete,
      tu le mie ore serene nel caos di questa città.

    II.
Ti amerò per sempre fi nché tu vorrai,
io sarò la tua roccia se il vento ti screpola il viso,
sarai tu il mio faro se mi perderò
quando le ombre confondono il mio cammino.

    Orchestra………………………………..

Sarai tu il mio sole che mi scalderà
questo cuore che sembra di ghiaccio è affamato d’amore
riempimi di baci, riempimi di te
sulle tue labbra dorate matura il grano.

  Ritornello:
      Tu l’acqua chiara da bere quando avrò sete,
      tu le mie ore serene nel caos di questa città.

    III.
Ti amerò per sempre fi nché tu vorrai,
fi no all’ultimo giorno di sole che illumina il mondo,
fi nché a luci spente voleremo via,
bianchi gabbiani sui mari di un’altra vita,
bianchi gabbiani sui mari di un’altra vita.
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BUON NATALE
(CANZONE BEGUINE)

  (coro: Buon Natale) 

 Se sono le stelle gli occhi della notte
 se Dio ci guarda dall’immensità
 che strana giustizia se, la guerra è a un passo da te
 e troppi bambini soffrono senza un perché.

 La neve che cade è un quadro di Natale
 ma sotto la neve si muore di là dal mare,
 le immagini alla Tivù, quegli occhi che non scordi più
 la guerra continua e gli angeli cadono giù.

       Ritornello (con coro di bambini):
  Buon Natale (coro: Buon Natale) a tutti gli uomini,
  Buon Natale ai cuori fragili,
  (coro: Buon Natale) ai camini che fumano,
  (coro: Buon Natale) alle armi che tacciono.

  Buon Natale (coro: Buon Natale) a tutti gli angeli,
  Buon Natale qui sotto gli alberi,
  (coro: Buon Natale) perché i cuori si uniscano,
  (coro: Buon Natale) perché i sogni rinascano.

 L’inverno è una morsa di gelo in questa notte
 e dorme mio fi glio sereno accanto a me,
 ma il cuore mi porta più in là, lontano da questa realtà
 laggiù dove gli angeli muoiono senza pietà.

       Ritornello (con coro di bambini):
  Buon Natale (coro: Buon Natale) a tutti gli uomini
  ecc. ecc.

       Finalino (parlato):
  Buon Natale! (coro bimbi urlato: Buon Natale!)
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BENE O MALE PICCOLA FORESTIERA
(CANZONE MODERATO) (CANZONE BEGUINE)

Ho scritto una canzone per ballare,
non so se ho fatto bene oppure male,
cercavo qualche cosa di normale
un motivetto allegro da cantare.
Il ritmo è quello giusto non vi pare,
chissà se ho fatto bene oppure male,
avevo tante idee sul mondo e sull’amore
di cosa parlerà questa canzone!

     Ritornello:
Ho fatto bene, ho fatto male,
io spero solo che vi faccia divertire.
Ho fatto bene, ho fatto male,
semplicemente ho fatto tutto con il cuore.
Bene, male, ho scritto una canzone,
male, bene, ma quanta confusione,
stasera ve la voglio far sentire
questa canzone nata per ballare.
Bene, male, ho scritto una canzone,
male, bene, ma che soddisfazione,
stasera ve la voglio dedicare
a voi che siete un pubblico speciale!
 
Orchestra…………………………

     Ritornello:
Ho fatto bene, ho fatto male,
ecc. ecc.

Orchestra…………………………

Bene, male, ho scritto una canzone,
male, bene, ma che soddisfazione,
stasera ve la voglio dedicare
a voi che siete un pubblico speciale,
stasera ve la voglio far sentire
a voi che siete un pubblico speciale!

      I.
La vita intorno a noi
a volte è molto strana
si cerca affetto e amore
e non li trovi mai.
Ma poi all’improvviso
spunta il sole ed ecco che
t’accorgi che il suo viso
brilla di luce su di te.

     Ritornello:
Piccola forestiera
sei la mia stella che ogni sera,
brilla e il suo chiarore
scalda il mio cuore con gioia e amore.
Se non ti avessi accanto
sarebbe solo un triste canto,
piccola forestiera
sei così bella, sei così vera!

      II.
A volte è molto bello
l’amore intorno a noi,
viviamo in questa vita
felici più che mai.
Chissà da che paese
arrivi tu da me,
nel cuor poche pretese
solo amore e nulla più.

      Ritornello:
Piccola forestiera
ecc. ecc.

Orchestra……………………..

Se non ti avessi accanto
sarebbe solo un triste canto,
piccola forestiera
sei così bella, sei così vera.
Piccola forestiera
sei la mia stella… sei la mia vita!
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