PIOVE

MUSICA DI P. CHIAPPIN – V. PISANO – C. DAMIANI
TESTO DI S. SCRIVANI – V. PISANO – C. DAMIANI

Ho nostalgia nel cuore bambina mia,
pensavo fosse amore
ma era solo fantasia.
Ed hai aspettato l’alba per andar via,
un bacio da lontano
dato in fretta e un solo: “Ciao”.
Piove, nel mio cuore
mentre cerco un frammento di vita
e qualcuno da amare.
Piove, che dolore
e non serve cercar di capire
e poi stare male.
Piove, fra i ricordi
e non riesco a trovare ragione
dei miei sentimenti.
Tutto ciò che rimane
solamente parole
perché su questa storia adesso piove.
Cercavo il tuo sorriso in un tramonto
avevi solo voglia di giocare
e nulla più.
Io non credevo fosse un’avventura
mi hai dato solo un bacio
da lontano e hai detto: “Ciao”.
Piove, nel mio cuore
mentre cerco un frammento di vita
e qualcuno da amare.
Piove, che dolore
e non serve cercar di capire
e poi stare male.
Piove
Orchestra
Piove
Orchestra
Tutto ciò che rimane
solamente parole
perché su questa storia adesso piove.
Tutto ciò che rimane,
solamente parole
perché su questa storia adesso piove.
Perché su questa storia adesso
piove.

UN DOLCE SÌ
TESTO DI B. SOAVE
MUSICA DI S. GALLIZIO

uomo

Sì ti prego dimmi sì
non essere così
non fare la monella
dai l'amore è bello sai
se fosse insieme a te
sarebbe ancor più bello.

donna

No, carino dico no
non essere così
non fare tu il monello
sei malizioso
sai come far tentare
la mia bocca da baciare
per poi cantar così.
Ah com'è bello amore sai
ora che mi bacerai
distesi sull'erbetta
mai ci lasceremo mai
su vieni corri e dai
l'amore ha tanta fretta
solo noi, noi solamente noi
felici dentro al cuore
cantando all'amore.

uomo

Sì dico amore sì
che vivere così
sarebbe troppo bello
sai il bene che ho per te
non l'ho provato mai
tu sei la sola stella.

donna

Sì carino dico sì
vicino a te così
mi sento la più bella
sarai la gioia
la speranza del mio cuore
ci sarà per sempre il sole
e l'amore si farà.
Finalino

Solo noi
noi solamente noi
felici dentro al cuore...
l'amor si fa.

VORREI PARLARE AL MONDO
R. CHIAPPONI
MUSICA MDIUSICA
R. CDI
HIAPPONI
– O. CODAZZI
TESTOTDIESTO
C. CDIASTELLARI
– O. CODAZZI
C. CASTELLARI

Il sole muore pian piano incontro alla sera
sento nell'aria un profumo di serenità.
Guardo fra la posta, una lettera … sei tu…
un tuffo al cuore ho sentito, non vivo più
Vorrei parlare al mondo
di un grande amore
mi avevi detto addio senza rancore
avrei voluto sai dimenticare
ma adesso tu risvegli quel grande amor.
Vorrei parlare al mondo
di un gran dolore
la favola con te era finita
mi scrivi che tu mi vuoi,
che hai sbagliato e lo sai
che il nostro amore é il più grande...
amore per sempre.
Avevo scritto il tuo nome coi raggi del sole
e disegnato il tuo viso nel cielo lassù
quello che ho sofferto, forse non lo sai
non posso odiarti ti amo più forte che mai
orchestra
Vorrei parlare al mondo di un gran dolore
la favola con te era finita
mi scrivi che tu mi vuoi,
che hai sbagliato e lo sai
che il nostro amore é il più grande...
amore per sempre
che il nostro amore é il più grande...
e mai finirà.

SCIURA MARIA

MUSICA DI P. MENICHINI – O. CODAZZI
TESTO DI L. BAMBOZZI
Chissà quante ce ne, chissà perché
son tante e sono uguali tutte a te
son sempre pronte a farti un bel sorriso
che voli in alto e tocchi il Paradiso.
Con loro camminando per la via
si voltano se tu chiami: “Maria!”
e tu non saprai mai quanti anni ha
sciura Maria tu non hai età.
Sciura Maria, sciura Maria
dalla Sicilia al Lazio, fino in Lombardia.
Sciura Maria, sciura Maria
tu sei di qui, tu sei di là e a casa mia.
Poi sottobraccio in sua compagnia
si fa una chiacchierata in allegria.
La gente si domanda: “Ma chi è?!”
E poi la guarda bene… è proprio lei.
Se vai in centro ed in periferia
la troverai… ciao… sciura Maria.
Sciura Maria, sciura Maria
dalla Sicilia al Lazio, fino in Lombardia.
Sciura Maria, sciura Maria
tu sei di qui, tu sei di là e a casa mia.
Sciura Maria, sciura Maria
A Lampedusa, a Frosinone e anche a Pavia
Sciura Maria, sciura Maria
Un nome che parla di te… sciura Maria.
Sciura Maria, sciura Maria…
orch.
Sciura Maria, sciura Maria
dalla Sicilia al Lazio, fino in Lombardia
Sciura Maria, sciura Maria
nel nostro cuor per sempre ancor… ciao!
Sciura Maria.

IO VIVO E CANTO
MUSICA DI E. PARISE – O. CODAZZI
TESTO DI F. ROMEO – S. SCRIVANI

Ma che serata splendida stasera
la festa è stata bella… grazie a voi.
Grazie perché voi mi sapete dare
un’emozione grande come il mare
ed io con gioia e soddisfazione
canto per voi quest’ultima canzone
Io vivo e canto
canto per vivere.
Io vivo e canto
canto per voi.
Le sensazioni di felicità
io le regalo a chi le vorrà.
Io vivo e canto
canto col cuore.
Perciò canto per voi
con tanto amore.
Sere diverse… tante sensazioni
con gli occhi della gente su di me
mi porterò gli sguardi e l’emozioni
di quelli che han sognato insieme a me.
Perché se stiamo bene in compagnia
gettiamo via la malinconia.
Io vivo e canto
orch.
Le sensazioni di felicità
Io le regalo a chi le vorrà.
Io vivo e canto
canto col cuore.
Perciò canto per voi
con tanto amore.
Amore.

COME LA SPAGNA
MUSICA DI M. COTTARELLI – S. SCRIVANI
TESTO DI M. COTTARELLI – O. CODAZZI

Non so cosa succede in me
quando vedo il tuo volto
io sento chitarre dal languido suono
e poi tacchi e nacchere che
martellanti risvegliano i miei sensi
con la potenza di un tuono
e ancor nelle iberiche vesti
ti vedo danzare perché.
Tu sei per me come la Spagna
con i color che ognuno sogna.
Chiome corvine…
sulla pelle il profumo di un fiore.
Vorrei essere un ricciolo nero
cader sulle spalle dormir sul tuo seno
vorrei essere un raggio di sole
baciar le vermiglie tue labbra così.
Un sogno… ed ancor vedo te
mentre balli un flamenco…
Le spalle d’avorio e il profumo del mare.
non sai, cosa penso non sai
misteriosa e selvaggia nella fantasia
mi regali il tuo cuore.
E ancora mi risveglio sereno
perché tu sei qui sol per me.
Tu sei per me come la Spagna
etc.
orch.
Chiome corvine…
sulla pelle il profumo di un fiore.
Vorrei essere un ricciolo nero
cader sulle spalle, dormir sul tuo seno.
Vorrei essere un raggio di sole
baciar le vermiglie tue labbra così.
orch.
Vorrei essere un raggio di sole
Baciar le vermiglie tue labbra così.

ANGELO MIO

MUSICA DI G. FACCHINI – O. CODAZZI – S. SCRIVANI
TESTO DI V. PISANO
Coro:

Angelo, angelo
Angelo, angelo
Dicono che gli angeli sono in Paradiso
ma chi lo dice non ha mai visto te.
Quando ascolto il silenzio del cielo…
Quando cerco nel letto una mano,
Prego Dio di lasciarmi sognare solo te.
Ho bisogno di un amore sincero…
Ho bisogno del tuo amore davvero
e di tutte le ore che puoi passare con me.
Angelo, angelo, angelo, angelo mio
quando ti sogno la notte non dirmi addio.
Angelo, angelo, angelo come vorrei
volare in alto nel cielo solo con lei.
Angelo, angelo, angelo, angelo mio
Stringimi forte sul cuore non dirmi addio.
Angelo, angelo, angelo come ti vorrei
perché sei l’unica donna che voglio per me.

Coro:

Angelo, angelo
Angelo, angelo

Orch.
Quando ascolto il silenzio del cielo…
Quando cerco nel letto una mano,
prego Dio di lasciarmi sognare solo te.
Angelo, angelo, angelo, angelo mio
stringimi forte sul cuore non dirmi addio.
Angelo, angelo, angelo come ti vorrei
perché sei l’unica donna che voglio per me.
Angelo, angelo, angelo, angelo mio…
orch.
Angelo, angelo, angelo come ti vorrei
perché sei l’unica donna che voglio per me.
Angelo, angelo, angelo… angelo mio.

UN CAPRICCIO

MUSICA DI S. GALLIZIO – P. CHIAPPIN
TESTO DI A. COSTANZO – O. CODAZZI
Ma che donna sei
Somigli al vento passi e vai
Sei l’incostante che illude i sogni miei
Quello che hai è un modo strano di amar
Cerca amore di cambiar
Un capriccio viene e va
ma un capriccio il mio non è
è perché ti voglio bene.
Tu che non ti fermi mai
A nessuno il cuore dai
Non vuoi catene.
Come l’onda di un gran mare
Vai al largo e poi ritorni
Tra la sabbia e gli scogli
Sulla sabbia non ti fermi
solo segno di avventura
vuote conchiglie.
Un capriccio viene e va
ma un capriccio il mio non è
è perché ti voglio bene.
Tu non sei l’acqua cheta
Sei quell’onda irrequieta
Ma se pur capriccio sei
Non abbandonarmi mai
Ti voglio bene.
Ho creduto in te
T’ho amata tanto e tu lo sai
Per nulla al mondo un'altra amar vorrei
E invece tu fai un capriccio di me
Che respiro e vivo in te.
orch.
Un capriccio viene e va
etc.
Ma un capriccio è come l’onda
che viene e va
Un capriccio è come l’onda che va.

BAMBINA MIA

USICADI
DI L.
MMUSICA
L. CCRESTA
RESTA
ESTODIDIF.
F. LLAI
AI –
TTESTO
– O.
S. CSODAZZI
CRIVANI

Bambina mia, ti parlo io
ti spiegherò la vita che cos'é
con l'esperienza degli anni miei
ti parlerò di quello che io so.
Qualcuno un giorno ti dirà
che il mondo ormai non cambia più
che tutto é brutto non c'é più amore.
Tu non ci credere perché fa male.
Bambina mia sarà difficile
dovrai decidere
difendi sempre la tua libertà
la libertà che senti dentro al cuore
la libertà di amare… ama
senza aver rimpianti mai.
Ama ogni cosa, senza riserve
pensando agli altri quando tu puoi
aiuta sempre chi per sfortuna
non ha le gioie che tu avrai.
Bambina mia gli errori tuoi
forse saranno uguali ai miei
in ogni istante se avrai bisogno
accanto a te mi troverai.
Bambina mia affronta la tua vita
vivendo alla giornata
sempre con tanta dignità
sarai l'orgoglio di questa mia avventura.
So che sarai con me
grazie figlia mia dal tuo papà.
orchestra
In ogni istante se avrai bisogno
accanto a te mi troverai
Bambina mia affronta la tua vita
vivendo alla giornata
sempre con tanta dignità.
Sarai l'orgoglio di questa mia avventura
so che sarai con me
grazie figlia mia dal tuo papà.

IO E LA MAMMA
USICADIDI K
KEPOS
EPOS –– S.
O. C
MMUSICA
SODAZZI
CRIVANI
ESTODI
DI K
KEPOS
TTESTO
EPOS –
– S.
O.SCCRIVANI
ODAZZI

Tu… solo tu…
Tu vuoi sempre… sempre di più
mi comandi a bacchetta
anche se vivo sol per te.
Sì… io lo so
tu mi vuoi solo sposare
ma guarda che ti devi regolare
se vuoi stare insieme a me.
Io sto bene con la mia mamma
perché mi lava, cuce e stira…
Non mi rompe mai le scatole…
Non mi chiede mai una Lira.
Io sto bene con la mia mamma
che vuol bene solo a me…
Lei mi fa le tagliatelle,
il brasato ed il caffé.
Tu… solo tu…
Tu mi metti in “quarantena”…
Non facciamo mai l’amore,
solo baci e niente più.
Sì… io lo so
vuoi arrivare al conto in banca
ma adesso siediti su quella sedia
e ascolta quel che dico a te:
Io sto bene con la mia mamma
etc.
orch.
Io sto bene con la mia mamma
che vuol bene solo a me…
Lei mi fa le tagliatelle,
il brasato ed il caffè.
Voglio bene alla mia mamma
e lei vuol bene solo a me.

LE STORIE DELLA MIA TERRA
MUSICA M
DIUSICA
G. GDIIULIANINI
– O. CODAZZI
G. GIULIANINI
T
ESTO
DI
E.
M
ORIGGI
TESTO DI E. MORIGGI– O. CODAZZI

Immagini della mia terra
di un mondo che non tornerà
di sole che brucia nei campi
di feste garzoni e gagà.
Immagini di un focolare
di sogni e di povertà
di chi ha inseguito nel cuore
il vento della libertà.
Amo le storie della mia terra
che mi hanno insegnato ad amare
con sincerità.
Amo le storie della mia terra
che mi hanno lasciato radici
di semplicità.
Se sei donna di un emigrante
la vita non ti aiuterà
avrai una promessa nel cuore
quando lui non ci sarà.
Dieci anni di dura fatica
e quando lui ritornerà
avrai la casetta dei sogni
che ha comperato per te.
Amo le storie della mia terra
etc.
orchestra
Amo le storie della mia terra
che mi hanno lasciato radici
di semplicità.
Che mi hanno lasciato radici
di semplicità.

ZINGARO

MUSICA DI E. SOAVE – F. PANZARASA
TESTO DI O. CODAZZI
Sono zingaro e vado in strade infinite
ma amo la gente sono zingaro e canto
di nulla mi pento il mio cuore é convinto.
Sono un uomo che vive che vive e che crede
in quello che sarà fra la gente cammino
in un destino che certo vincerà.
Zingaro come me non c'é nessuno
guardo la luna in cielo e chiedo a lei
se questa vita é bella anche di notte
oppure quando il sole brilla lassù.
Zingaro é questo cuore mio ribelle
che cerca nel cammino la libertà
con voce piena canto e son contento
offrendo le parole... queste parole di verità.
orchestra
Sono zingaro e amo l'amore perduto
cantando alle stelle.
Sono zingaro e vivo una vita di sogni
ma senza rimpianti.
Sono un uomo che piange
dei mali del mondo e della povertà.
Fra la gente cammino in un destino
che certo vincerà.
Zingaro come me non c'é nessuno
che cerca nel cammino la libertà.
Con voce piena canto e son contento
offrendo le parole queste parole di verità.
Zingaro come me non c'é nessuno…
orchestra
Con voce piena canto e son contento
offrendo le parole... queste parole di verità
ma di nulla io mi pento
questo cuore mio é convinto.
Sono zingaro ribelle
canto al mondo e a quelle stelle
con la piena libertà.
Sono zingaro ribelle
canto al mondo e a quelle stelle
con la piena libertà.

IL CARROZZIERE

ESTO
F. FULGONI
– S. SCRIVANI
TESTOTDI
F. FDIULGONI
- P. CHIAPPIN
- S. SCRIVANI
MUSICA
DI
F.
F
ULGONI
–
V.
L
OSI
–
CHIAPPIN
MUSICA DI F. FULGONI- V. LOSI - P.P.CHIAPPIN

lo per mestiere
faccio il carrozziere
cesello lamiere
con l'amico mio Michele
da sempre lavoro
insieme a lui
lui che ha tanta maestria
esperienza e volontà
poi viene la sera si và in balera
e lui mi dice prenditi una donna e
stringila alla vita
poi con la mano
pensa che stai lucidando
e come d'incanto
ai tuoi piedi lei cadrà.
Il carrozziere
fortuna che c'è
ti rimette a posto l'auto
le la mette come nuova
se hai uno sfregio
un colpo nel cuor
vieni giù nell'officina
con amor li toglierò.
lo per mestiere
faccio il carrozziere
per ben lucidare
tolgo vetri e minigonne
come alle donne
io do il mio cuore
con passione e con amore
ai miei occhi splenderà
poi viene la sera
si va in balera
Michele dice:
"Prenditi la Corsa o la fuoriserie
poi all'uscita
dai un passaggio
e il tuo lavoro
con orgoglio mostrerai.”

UN’EMOZIONE GRANDE
TESTO DI P. CELLA - S. SCRIVANI
MUSICA DI P. CELLA - P. CHIAPPIN

Donne?...
Si, ne ho avute tante,davvero
ma son state
solo un lampo nel cielo.
Sei la sola che ricordo
una luce che mai ho spento
diamoci un appuntamento ancor.
È un'emozione grande
poterti rivedere
parlare con te
sono passati gli anni
ma in fondo questo cuore
scordare non può
voglio i tuoi baci
appassionatamente
come una volta ancor.
orch.
Sei la sola che ricordo
una luce che mai ho spento
diamoci un appuntamento ancor.
È un'emozione grande
etc.
orch.
Voglio i tuoi baci
appassionatamente
come una volta ancor.
Voglio i tuoi baci
appassionatamente
come una volta
ancor.

IO AMO TE

MUSICA DI L. SCARPA – P. CHIAPPIN
TESTO DI A. TODISCO – S. SCRIVANI
Uomo

Sono, davanti alla stazione
so già che vuoi partire per non vedermi più...
come vorrei farti capire non conta niente lei per me.
Donna

Basta! Non voglio più sentire...
mi sai spezzare il cuore quando torni da lei,
a volte vorrei morire per non soffrire così.
Insieme

Ti prego no... non ci lasciamo, ma guardiamo in fondo al cuore
amore che ci brucia l'anima, la vita non è vita senza te.
Ti giuro che a te soltanto destinavo i baci miei
per sempre insieme non ci lasceremo mai...
Donna

Adesso però... io me ne andrei.
Uomo

Senti... ti prego non partire...
ti prego amore mio a te mi legherò.
Io non ho mai pianto per amore e ti giuro a lei io lo dirò"
Donna

Smetti... ti prego non mentire
non devi più giocare coi sentimenti... no
tu hai ferito il mio amore, ma senza te non vivrò.
Insieme

Ti prego no... non ci lasciamo, ma guardiamo in fondo al cuore
etc.
Donna

Uomo (parlato)

Confusa però...

Confusa lo so...

Insieme

Io amo te. Insieme a te. Un’altra casa, un’altra vita ci sarà
E questo amore eternamente splenderà.
Donna

Uomo (parlato)

Per sempre così

Per sempre così
Insieme

Io amo te.
Orchestra
Insieme

Insieme a te. Un’altra casa, un’altra vita ci sarà
E questo amore eternamente splenderà.
Donna

Uomo (parlato)

Per sempre così... io amo te.

Per sempre così... io amo te.

Insieme

Per sempre così... io amo te.

SINCERO AMORE
MUSICA DI V. NOCERA – R. LIPARI
TESTO DI S. SCRIVANI – P. CHIAPPIN

Sei sempre tu, sincero amor
la mia passion il mio tormento sempre
tu, soltanto tu
il mio pensiero chiuso nella mente
Cresce ogni momento
questa voglia di te
Forte il sentimento
quello che provo per te
Regina sei, dei sogni miei
un diamante dentro questo cuore
no parole, parole no
per dire quello che sento per te
Tu sei la mia vita il mio mondo
tu il bene vero più profondo.
Tu sei cielo luna e stelle
il profumo sulla pelle
tutto questo sei sincero amor.
Orchestra
Tu sei un diamante dentro questo cuore
Orchestra
Il mio pensiero chiuso nella mente
Cresce ogni momento
questa voglia di te
Forte il sentimento
Fermerei anche il vento per te.
Tu sei la mia vita il mio mondo
tu il bene vero più profondo.
Tu sei cielo luna e stelle
il profumo sulla pelle
tutto questo sei sincero amor.
Orchestra
Tu sei cielo luna e stelle
il profumo sulla pelle
tutto questo sei sincero amor.
Tu sei cielo luna e stelle
il profumo sulla pelle
tutto questo sei negli occhi miei.
Tutto questo sei sincero amor.

CAPRICCIO DI UNA SERA
MUSICA DI P. CHIAPPIN – R. CHIAPPONI
TESTO DI S. SCRIVANI - C. CASTELLARI

Credi, lo sai perché l’ho fatto
l’ho fatto per dispetto
come se al posto mio ci fosse
un altro e non me.
Non ti ha rubato niente
io sono ancora tuo
perché tu solamente
tu sei l’amore mio.
Capriccio, capriccio di una sera
lei non merita adesso il tuo pianto
è stato un momento
Capriccio, capriccio di una sera
una goccia di pioggia nel mare
non può far rumore.
Tu non puoi cancellare così
un grande sentimento
un grande amore no
non può finire per un gioco soltanto
Mi hai detto che mi perdonerai
perché tu lo hai capito,
ero lo sai fuori di me
geloso più che mai.
Io non ricordo niente
nemmeno gli occhi suoi
ma non mi puoi odiare
ti amo e tu lo sai.
Capriccio, capriccio di una sera
orch.
Capriccio, capriccio di una sera
orch.
Tu non puoi cancellare così
un grande sentimento
un grande amore no
non può finire per un gioco d’amore.
Tu non puoi cancellare così
un grande sentimento
un grande amore no
non può finire
per un capriccio d’amor.

VEDO NEI TUOI OCCHI
MUSICA DI S. FACCHINI – P. CHIAPPIN
TESTO DI A. TANZI – O. CODAZZI – S. SCRIVANI

Insieme sottobraccio
nel viale passeggiamo.
Un bimbo sbarazzino
raccoglie un palloncino.
Guardiamo sorridendo...
la palla raccogliamo
e mentre la porgiamo
lui dice: “Grazie!” e va.
Quegli occhi di bambino
fan nascere struggente
il tacito rimpianto
di un figlio che non c'é.
Io vedo nei tuoi occhi
la mia malinconia
e tu mi guardi e leggi
quel che c'é dentro di me.
Vediamo in quei bambini
il figlio mai avuto
per noi non é mai nato
il frutto dell'amor.
Ma il nostro amore è grande
e conta più di tutto
se stringo le tue mani
mi dan serenità.
E voglio cancellare
quell'ombra dal tuo sguardo
sei dolce e sei la vita
e t'amo più che mai.
Una bambina canta
e stringe la sua bambola
e sembra una mammina
che culla una piccina.
Mi guarda e mi sorride
con occhi chiari e grandi
e sembran mi domandi:
“Vuoi tu giocar con me?”.
Quegli occhi san di cielo
quegli occhi san di vita
quanto vorrei cullare
una bimba come te.
Io vedo nei tuoi occhi
etc.
Sei dolce e sei la vita
e t'amo più che mai

STELLA ALPINA
TESTO DI C. FRATI
MUSICA DI G. RAIMONDO

Si lascia la vecchia città
prima ancor del mattin..
allegri in montagna si va
con l'ardor dell'alpin
e alle bimbe del cuore
che serbano un fiore
si canta la nostra canzon.
Non ti scordare di me,
della bianca stella alpina
che abbiam colto una mattina
su pei monti all'albeggiar.
Non ti scordare di me,
di quei baci che m'hai dato,
dove insieme abbiam sognato
soli, soli... cuore a cuor.
Alla sera tornando in città...
pien d'amor batte il cuor.
Ai monti un saluto si da
col ricordo di un fior
e con gran nostalgia
per tutta la via
felici si torna a cantar.
Non ti scordare di me,
erc.
orchestra
Non ti scordare di me,
di quei baci che m'hai dato,
dove insieme abbiam sognato
soli, soli... cuore a cuor.
Soli, soli... cuore a cuor.

È RINATO L’AMORE
MUSICA E TESTO DI

G. AMENDOLA

Com’è strana la vita
che sorprese che fa
quando sembra finita
una mano ti da.
Come il seme di un fiore
che il vento disperderà
col calore del sole
prima o poi fiorirà.
Come canta il mio cuore
questa sera con te
è rinato l’amore
che sentivo per te.
Noi amanti di un tempo
ritrovati così
come fiori di campo che rinascono lì.
Tu che in ogni mio momento
sei la cosa più importante
mi fai volare fino a toccare il blù.
Come uscita da un sogno
così bella sei tu
sospirata compagna
della mia gioventù.
E negli occhi tuoi belli
quanta gioia che c’è
poesia di quegli anni
che ho vissuto con te
Orchestra
Noi amanti di un tempo
ritrovati così
come fiori di campo
che rinascono lì.
Tu che in ogni mio momento
sei la cosa più importante
mi fai volare fino a toccare il blù.
Tu che in ogni mio momento
sei la cosa più importante
sono felice
è rinato l’amor.

