
     I.
Fox, amico Fox
ti ho conosciuto tanto tempo fa
sembrava un sogno ed era invece realtà
sotto i grattacieli di New York.

Con te, amico Fox
da “Harlem” sino a “Little Italy”
col naso all’insù la pioggia che ci fa
quando nel cuore c’è felicità.

Oh Fox, amico Fox
è stato bello non lo scorderò!

     Ritornello:
Amico Fox, dove sarai
sempre in giro per il mondo vai
so che non ti fermerai
perché tu sei così,
ami la tua libertà.

     II.
Fox, amico Fox
amici per la pelle come noi
forse ho sbagliato a non viaggiare con te
ma il coraggio mi è mancato sai.

Così, amico Fox
vorrei che questa sera fossi qui
e mi raccontassi le avventure che
non ho vissuto per lasciare te.

Oh Fox, amico Fox
ti aspetto inutilmente in questo bar.

          Ritornello:
Amico Fox, dove sarai
ecc. ecc.

     Finalino:
Ami la tua libertà!
Ami la tua libertà!

    Coro:
Amico Fox! Amico Fox!

Amico Fox! Amico Fox!

Amico Fox! Amico Fox!
Oh yes!

    Coro:
Amico Fox! Amico Fox!

Amico Fox! Amico Fox!

Amico Fox! Amico Fox!
Oh yes!
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Mambo strambo… come me!
Mambo strambo… come te!

“Esta noche vamos a bailar”!

    Ritornello:
Un mambo strambo che
più pazzo non ce n’è,
t’insegnerò, lo imparerai!

Con “mucho gusto” poi
ti prenderà di più
e scoprirai…
che forte è il mambo strambo mambo
strambo come me,
mambo strambo mambo
strambo come te!

“Esta noche vamos a bailar”!

    Ritornello:
Un mambo strambo che
ecc. ecc.

Mambo strambo… come me!
Mambo strambo… come te!

…………………………………

“Esta noche vamos a bailar”!

    Ritornello:
Un mambo strambo che
ecc. ecc.

Mambo strambo mambo… strambo come me!
Mambo strambo mambo… strambo come te!

«NOVALIS» Edizioni Musicali - Rimini

MAMBO STRAMBO
CANZONE MAMBO - LIMBO

 (UOMO - DONNA)

Tratta dall’album “UN AMICO”

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

Vieni al cinema con me?
Al teatro, al varietà?
Con gli amici in pizzeria?

Questa sera cosa c’è?
Sono stanca non mi va!
Uffa che monotonia!

Uomo: Donna:

Insieme:

Coro:

Questa sera cosa vuoi?
C’è un bel film alla tivù!
In pigiama sono già!

Voglio uscire insieme a te!
Tu sei pigro sempre più!
Te lo chiedo “por favor”!

Uomo: Donna:

Insieme:

Coro:

Orchestra:

Ripresa canto:
(IIIª v.)

Coro:





PERCHÉ TI AMO
(CANZONE MODERATO BEGUINE)

Ti desidero da matti ma che strano
ti conosco da due giorni e già ti amo,
la passione mi rapisce all’improvviso
tu sarai la mia ragazza l’ho deciso.
So che devo corteggiarti
 no all’ultimo respiro,
ma lo faccio con amore
per raggiungere il tuo cuore.

         RITORNELLO:
         Perché ti amo… e l’amore vince sempre,
         è una forza dirompente e vedrai che ti conquisto.
         Perché ti amo… e l’amore è un  ore rosso, 
         senza te restar non posso, se mi lasci non resisto.
         Ma io ti amo… questa notte in riva al mare 
         le mie labbra appassionate ti faranno delirare
         e con questa serenata io ti sento innamorata.

Ne ho avute almeno cento, sai, di donne
ma con te è un’altra cosa credi a me,
tu sei stata vero amore a prima vista
te lo giuro che non vivo senza te.
Ti ho portato rose rosse
e ho con me la mia chitarra,
questa sera al chiar di luna
ti farò la serenata.

         Orchestra…………………………..

         Perché ti amo… e l’amore è un  ore rosso, 
         ecc. ecc.

         Orchestra…………………………..

         Ma io ti amo… questa notte in riva al mare 
         le mie labbra appassionate ti faranno delirare
         e con questa serenata io ti sento innamorata.

        Canterò per te mia donna, dal sorriso di madonna.
        Perché ti amo… Perché ti amo…
        Perché ti amo, ti amo, ti amo… 
        Io ti amo…!
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