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MENESTRELLO
CANZONE BEGUINE

«UNIONE» Edizioni Musicali - Rimini

    I.
Come mi chiamo? Cosa importa come?
Io sono un vagabondo senza meta,
un’ombra senza volto e senza nome
che passa nella notte e fa il poeta.

Ritornello:
Le stelle si son date appuntamento
con questo cuore sempre innamorato,
quanti balconi in fior
attendono il passar
di questo menestrello sognatore…

Mi basta per cantare un fil di voce,
un po’ di chiar di luna per sognar,
canto la serenata e son felice,
la notte è sempre il regno dell’amore…

    II.
Lasciatemi cantar, non so che fare,
nel ciel la luna sta ad aspettare
col suo chiaror infonde nel mio cuore
quel desiderio che si chiama amore.

Orchestra………………………

Mi basta per cantare un fil di voce,
un po’ di chiar di luna per sognar,
canto la serenata e son felice,
la notte è sempre il regno dell’amore…

Finale:
Canto la serenata e son felice,
io sono il menestrello… dell’amor!

Musica di
M. LUMINASI - F. BASTELLI

Testo di
M. LUMINASI

Un grande successo di Franco Bastelli
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DEDICATO ALLA LUNA
CANZONE BEGUINE

«UNIONE» Edizioni Musicali - Rimini

Musica di
A. CARERA - G. BERGONZI

Testo di
A. VICINI

Coro:
Ai ai ai ai, ai ai ai ai,
ai ai ai ai, ai ai ai ai.

O grande luna tu mi fai sognar
quando di notte sto qui a guardar
i tuoi riflessi chiari e inargentati
o luna, luna fammi innamorar…

Dimmi che ora lei mi sta pensando
dimmi che lei non amerà che me
e ti ringrazio adesso cara luna
questa canzone canto e la dedico a te.
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Ritornello:
Ai ai ai ai, o padrona del cielo
ai ai ai ai, sai che sono sincero.
Ai ai ai ai, io ti canto col cuore
ai ai ai ai, queste frasi d’amore.

Orchestra……………………………

Ripete tutta da:
Dimmi che ora lei…… ecc. ecc.

Finale:
Ai ai ai ai, o padrona del cielo...
ecc. ecc. (ripete sfumando)

LA NOSTRA CANZONE
CANZONE VALZER LENTO

Musica di
M. ROCCHI

Testo di
V. GARINO

    I.
Per noi questa canzone è dolce musica
sussurro dolce degli innamorati
sognare di restare così abbracciati
per una notte intera a far l’amor!

Ritornello:
Una canzone per dire che ti amo
per sussurrarti che ti voglio bene
la dedico a te mio grande amore
la nostra canzone d’amor.
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    II.
Sentire le tue labbra dolci e calde
profumo inebriante dell’amore
per te farei pazzie senza pudore
padrona della mia vita e del mio cuor!

Orchestra…………………

La dedico a te mio grande amore
la nostra canzone d’amor.
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CHITARRA MIA
CANZONE BEGUINE

«UNIONE» Edizioni Musicali - Rimini

Testo e Musica di
M. LUMINASI

    I.
Il sole muore lento all’orizzonte
e in cuor svanisce l’ultima speranza
io cerco invano di scacciare il pianto
stasera non ho pace in questa stanza.
Chitarra! Non ho che te…

Ritornello:
Chitarra se vuoi suonare
suona per me
la donna che t’ascoltava
or più non c’è,
un vento folle me l’ha portata via
lasciando nel mio cuor tanta nostalgia.

Chitarra se vuoi suonare
suona per lei
per lei che si è presa tutti
i sogni miei,
e dagli amici suoi mi manda a dire
che di passione mi farà morir…

    II.
Finestra ricamata tra le rose
che un giorno ti schiudevi suo mio amore
da quanto tempo te ne resti chiusa
e intanto questo cuore se ne muore.
Chitarra! Non ho che te…

Ritornello: (Orchestra)

Chitarra se vuoi suonare
suona per lei
per lei che si è presa tutti
i sogni miei,
e dagli amici suoi mi manda a dire
che di passione mi… farà morir…

Un grande successo di Franco Bastelli
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DESIDERIO
CANZONE LENTO

«UNIONE» Edizioni Musicali - Rimini

Musica di
A. FARINELLA

Testo di
B. SALMI

Desiderio di te
forse tu non lo sai
ma se ascolti il tuo cuor
desiderio ha d’amor
una nube ti appar
davanti agli occhi così
mi vorresti abbracciar
ma crudele è il destin.

     Ritornello:
Ci guardiamo così
non potendo parlar
ma i nostri cuori lo sanno
che sempre amarsi dovranno.

Desiderio di te
non ti scorderò mai
tormentando il mio cuor
per la voglia d’amor.

Orchestra…………………

    Ritornello:
Ci guardiamo così
non potendo parlar
ma i nostri cuori lo sanno
che sempre amarsi dovranno.

Desiderio di te
non ti scorderò mai
tormentando il mio cuor
per la voglia d’amor.

Finale:
Tormentando il mio cuor…
desiderio… d’amor!

Un grande successo di Franco Bastelli
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IO E VOI
CANZONE BEGUINE

«UNIONE» Edizioni Musicali - Rimini

Testo e Musica di
R. PASSARINI    I.

M’alzo al mattino e già penso
cosa farò questa sera
sono un po’ teso e già sento
l’impegno che c’è in me.
Mi farò in quattro lo giuro
per divertirvi, chissà?
Fingo di essere un duro:
sì! Dai che va.

Ritornello:
S’alza il sipario e sento già dentro di me
questo calore che mi date sempre voi
ma nel mio cuore c’è
l’angoscia di deluder prima o poi.
Vorrei soltanto dirvi, se così sarà
non piangerò per quello che succederà
solo vorrei
che foste sempre amici miei.

    II.
Io canto questa canzone
non solamente per me
ma per chi ha ’sta passione
chi vi ama come me.
Questo è il nostro lavoro
è il nostro pane si sa
basta sentire un applauso:
sì! Dai che va.

Ritornello:
Restiamo insieme e non chiedetemi perché
è tanto bello poter stare qui con voi
ma nel mio cuore c’è
ecc. ecc.

Orchestra……………………………

Vorrei soltanto dirvi, se così sarà
non piangerò per quello che succederà
solo vorrei
che foste sempre amici miei.

Orchestra……………………………

Solo vorrei
che foste sempre amici miei.

Un grande successo di Franco Bastelli
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MATTINO
CANZONE VALZER

«UNIONE» Edizioni Musicali - Rimini

Mattino.
Il sole che nasce carezza pian piano le case
sonnacchiose,
nell’aria,
insieme ad un suon di campane un profumo
di pane… e di rose.
Ascolta,
la rondine innalza il suo canto
nel cielo di questo mattino
che ha gli occhi blu di un bambino,
al mattino.

Ritornello:
Giunge dai campi tutti verdi e d’oro
il lieto canto di chi è già al lavoro,
il vento che l’ascolta nel passare
porta le note ad ogni casolare.
Terra gentile e schietta di paese,
voci di gente semplice e cortese,
chi vi conosce non vi può scordare
e se sei nato qui dovrai tornare!

Orchestra……………………

Ascolta,
la rondine innalza il suo canto
nel cielo di questo mattino
che ha gli occhi blu di un bambino,
al mattino.

Ritornello:

Orchestra……………………

Terra gentile e schietta di paese,
voci di gente semplice e cortese,
chi vi conosce non vi può scordare
e se sei nato qui dovrai tornare!

   Finale
Chi vi conosce non vi può scordare
e se sei nato qui dovrai tornare!

Musica di
M. LUMINASI - F. BASTELLI

Testo di
M. LUMINASI

Un grande successo di Franco Bastelli
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IL MIO SOGNO
CANZONE BEGUINE

«UNIONE» Edizioni Musicali - Rimini

Musica di
C. POLI

Testo di
U. LAMBERTI

    I.
Stasera mi sento poeta senza parole
perché tu mi sembri lontana sempre di più
son come una rondine in cielo che cerca il suo sole
ma quando ritorna il mio sogno ritorni anche tu.

Ritornello
E sogno il mio vecchio paese sotto un bel cielo blu
il bianco balcone e la casa dove vivevi tu,
m’illudo di fermare il tempo della mia gioventù
ma è un sogno che dura un momento e nulla più.
E l’alba che presto verrà
le stelle dal cielo cancellerà
ma forse domani il mio sogno ritornerà.

   II.
Si veste di un manto di stelle la notte amica
nel mondo segreto dei sogni mi porterà
e come ogni notte ritorna una visione antica
rivivono i vecchi ricordi come realtà.

Ritornello
E sogno il mio vecchio paese sotto un bel cielo blu
il bianco balcone e la casa dove vivevi tu,
m’illudo di fermare il tempo della mia gioventù
ma è un sogno che dura un momento e nulla più.
E l’alba che presto verrà
le stelle dal cielo cancellerà
ma forse domani il mio sogno ritornerà.

Per finire:
E l’alba che presto verrà
le stelle dal cielo cancellerà
ma forse domani il mio sogno…
… ritornerà!

Un grande successo di Franco Bastelli
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CANTO DI PRIMAVERA
CANZONE BEGUINE

«UNIONE» Edizioni Musicali - Rimini

Svegliati!
È già spuntato il sole
l’ultima stella bacia l’orizzonte
nuvole bianche vanno verso il mare
sussurra il vento una canzon d’amore.

Svegliati!
Non farti più aspettare
chiaro è il mattino e odora d’erbe rare
nei verdi prati spuntano le viole
è primavera stagione dell’amore.

Ritornello:
Vieni con me a cantar
vieni con me a sognar
in quest’incanto della primavera.
Il mondo tutto par
si fermi ad ascoltar
e se tu ascolti il cuor
non puoi sbagliar…

Svegliati!
Spalanca gli occhi belli
e metti un fiore rosso tra i capelli
per te io canterò mille stornelli,
è primavera stagione dell’amore.

Orchestra…………………………

Ritornello:
Vieni con me a cantar
ecc. ecc.

Svegliati!
Spalanca gli occhi belli
e metti un fiore rosso tra i capelli
per te io canterò mille stornelli,
è primavera stagione dell’amore!

Musica di
M. LUMINASI - F. BASTELLI

Testo di
M. LUMINASI

Un grande successo di Franco Bastelli
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ACQUA VIVA
CANZONE MODERATO

«UNIONE» Edizioni Musicali - Rimini

Musica di
M. LUMINASI - O. BRAUSI

Testo di
M. LUMINASI

    I.
Acqua viva
che sgorghi chiara da quel monte
scendi a valle col torrente sino alla fonte.
Acqua viva,
tu che disseti dolcemente
mille bocche assetate di baci e d’amor…

Ritornello:
Aiutami a scordare quella bocca
profumata come un fior,
affoga nella fonte quest’arsura
col tuo magico sapor
per calmar… il dolor… del mio cuor…

    II.
Acqua viva
sai quante spine porto in cuore
ed invano cerco ancor di dimenticare.
La tempesta
che mi tormenta fa morire
acqua viva dammi un sorso che può dissetar…

Ritornello:
Aiutami a scordare quella bocca
profumata come un fior,
affoga nella fonte quest’arsura
col tuo magico sapor
per calmar… il dolor… del mio cuor…

Orchestra………………………

Aiutami a scordare quella bocca
profumata come un fior,
affoga nella fonte quest’arsura
col tuo magico sapor
per calmar… il dolor… del mio cuor…
fammi scordar!

Un grande successo di Franco Bastelli
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SIGNORA LUNA
CANZONE BEGUINE

«UNIONE» Edizioni Musicali - Rimini

Musica di
M. LUMINASI

Testo di
V. GARINO

    I.
Signora luna che sei lassù nel cielo
regina della notte e dell’amore
sussurra a quella donna tanto ingrata
le dolci note di una serenata…

      Ritornello:
Vola tu serenata, vola da lei
signora di questa mia vita dei sogni miei.
Portale tanto bene il più profondo
voglio gridarlo a te, gridarlo al mondo!
Fai che non senta più la nostalgia
di quella donna che non è più mia…

    II.
La sera scende in cielo lentamente
io solo me ne vo’ con la chitarra
è tanta la tristezza che io sento
nel ripensare a lei così lontana.

       Ritornello:
Vola tu serenata, vola da lei
ecc. ecc.

      Orchestra……………………………

Portale tanto bene il più profondo
voglio gridarlo a te, gridarlo al mondo!
Fai che non senta più la nostalgia
di quella donna che non è più mia…

     Finale…
Fai che non senta più la nostalgia
di quella donna che…
… non è più mia!

Un grande successo di Franco Bastelli
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INCANTO
CANZONE VALZER LENTO

«UNIONE» Edizioni Musicali - Rimini

Musica di
R. ROCCHI

Testo di
F. BASTELLI

Quando vedo te io sento in cuor
tanta voglia di baciarti ancor.
Vedo nei tuoi occhi la gioia brillar
e rimango incantato a guardar
gli occhi tuoi.

Quando vedo te non so pensar
a nient’altro che al nostro amor,
sempre ti amerò, ogni dì
io vivrò per te
e la vita un incanto sarà!

Un grande successo di Franco Bastelli

Trascorre il tempo ma
io ricordo che tu
correvi incontro a me
con la gioia nel cuor.
Io ti stringevo a me,
sentivo il tuo calor,
e sei ancora qui,
bella più che mai…

Orchestra………………

Ripete tutta da:
Vedo nei tuoi occhi…… ecc. ecc.

RIMANI CON ME
CANZONE LENTO A TERZINE

Rimani con me
questa notte o mai più
rimani con me
ti aspettavo lo sai.

Ti prego però
non mi dir: «Forse o se»,
non te ne andare
questa notte è per te.

So che hai sofferto
con quel tipo egoista
non ti ha capita
non ti merita più.

Musica di
E. MINUTI

Testo di
F. BASTELLI
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Rimani con me
questa notte o mai più
e vieni vicino
la vita è per noi.

Orchestra………………

Ripete tutta da:
So che hai sofferto… ecc. ecc.

Per finire:
Non ti ha capita
non ti merita più
e vieni vicino, rimani con me,
rimani con me, rimani con me!
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STORNELLANTE VAGABONDO
CANZONE BEGUINE

«UNIONE» Edizioni Musicali - Rimini

Sono uno stornellante vagabondo,
le mie canzoni porto per il mondo.
La gente si emoziona quando canto
ed alla fine applaude per incanto.

Sono uno stornellante a piena voce
il pubblico mi ama e son felice,
cerco di accontentare tutti quanti
perché vi voglio bene, amici santi!

Ritornello:
Le mie canzoni canto con il cuore
e la mia orchestra suona con amore.
Insieme a voi arrivo in capo al mondo:
sono uno stornellante vagabondo!

Orchestra…………………………………

Sono uno stornellante e me ne vanto
in questa Italia culla del bel canto
dove la melodia non può morire
finché ci siete voi ad applaudire.

Ritornello:
Le mie canzoni canto con il cuore
e la mia orchestra suona con amore.
Insieme a voi arrivo in capo al mondo:
sono uno stornellante… vagabondo!

Musica di
R. RANGONE

Testo di
E. DEL SARTO

Un grande successo di Franco Bastelli
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SOGNO D’AMORE
CANZONE BEGUINE

«UNIONE» Edizioni Musicali - Rimini

Musica di
A. CARERA

G. BERGONZI

Testo di
A. VICINI

Come vorrei
amarti tanto
farti capire
questo sentimento.
Fermati
stammi ad ascoltare,
se tu vorrai che diventi realtà
questo sogno d’amore.

   Ritornello:
Pensami ogni momento
e l’eco del vento a te giungerà,
certo sarà la mia voce
promessa d’amore ancora una volta,
se tu sapessi il male che mi fai
se mi abbandoni illusione sarai.

Ascolta la mia voce
messaggio d’amore per l’ultima volta
come puoi tu dimenticar
i miei baci d’amore.

Orchestra…………………………

Fermati
stammi ad ascoltare,
se tu vorrai che diventi realtà
questo sogno d’amore.

   Ritornello:
Pensami ogni momento
ecc. ecc.

Orchestra…………………………

Ascolta la mia voce
messaggio d’amore per l’ultima volta
come puoi tu dimenticar
i miei baci d’amore.

   Per finire:
Ma come puoi tu dimenticar
i miei baci  d’amore!

Un grande successo di Franco Bastelli
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COMMEDIA
CANZONE BEGUINE LENTA

«UNIONE» Edizioni Musicali - Rimini

    I.
Ci si vuol sempre tanto bene, si giura eterna fedeltà
e si dividon gioie e pene, fin quando va…
ma un giorno quello che sembrava eterno
è all’improvviso solo un inferno…

È meglio fare rabbia
piuttosto che pietà
la vita è una commedia
che mai non cambierà.
Il vero cosa importa?
Qual è la verità?
Si chiuderà una porta
un’altra s’aprirà.
Chi t’ama o chi ti odia
ma che importanza ha?
La solita commedia
che fine non avrà.
È meglio fare rabbia
piuttosto che pietà
il torto chi ce l’abbia
nessuno lo saprà.

    II.
Si cerca sempre nel domani un grammo di felicità
si fanno insieme mille piani, ma niente va…
e resta solo il tempo di un saluto
la vita scorre e se ne va…

   Orchestra……………………

Chi t’ama o chi ti odia
ma che importanza ha?
La solita commedia
che fine non avrà.
È meglio fare rabbia
piuttosto che pietà
può darsi che in futuro
qualcosa cambierà.

   Per finire:
Chi t’ama o chi ti odia
ma che importanza ha?
Il torto chi ce l’abbia…
nessuno lo saprà.

Musica di
F. BONFANTI
M. LUMINASI

Testo di
M. LUMINASI

Un grande successo di Franco Bastelli



16

L’ULTIMA COSA
CANZONE VALZER LENTO

«UNIONE» Edizioni Musicali - Rimini

Musica di
M. LUMINASI
F. BASTELLI

Testo di
M. LUMINASI

    I.
La luna sbadigliando va a dormire
in braccio al primo sole del mattino
si sveglian le campane al nuovo giorno
ed io son tanto solo senza te…

Ritornello:
Passano i giorni ed io che t’amo ancora
ho atteso inutilmente il tuo ritorno,
rondine senza nido,
femmina senza cuore,
tu non conosci ancor cos’è l’amor…

Ma se ripasserai per questa strada
un giorno ti ricorderai di me,
anche se son per te l’ultima cosa
pentita tornerai, per chieder scusa.

    II.
So che per te l’amore è solo un gioco,
un gioco che purtroppo dura poco
ma quando capirai, ne sono certo,
anche il tuo cuore riderà di te…

Ritornello:
Passano i giorni ed io che t’amo ancora
ecc. ecc.

Orchestra…

Ma se ripasserai per questa strada
un giorno ti ricorderai di me,
anche se son per te l’ultima cosa
pentita tornerai, per chieder scusa.

Finale:
Anche se son per te l’ultima cosa
pentita tornerai… per chieder scusa.

Un grande successo di Franco Bastelli



17

VECCHIA CANZONE
CANZONE BEGUINE

«UNIONE» Edizioni Musicali - Rimini

Musica di
C. RODA

Testo di
R. POLI

    I.
Il suono di una canzone a tarda sera
e già il mio pensiero va cercando lei
son note che vanno al cuore
un nodo mi stringe in gola
m’illudo per un istante e penso a lei.

Ritornello:
Vecchia canzone tu mi sei amica
quante emozioni mi sapevi dare
una fra tante voglio ricordare
quando con lei felice t’ascoltavo.

Vecchia canzone tu non ti fermare
anche se lei non c’è come una volta
fammi sognare ancor, finire così non può
oh vecchia canzone lei scordar non so.

    II.
Il suono che nella notte già s’allontana
le luci si sono spente attorno a me
non vedo che pochi amici
ho l’ultima sigaretta
l’accendo e pian piano solo me ne vò.

Orchestra………………………

Vecchia canzone tu non ti fermare
anche se lei non c’è come una volta
fammi sognare ancor, finire così non può
oh vecchia canzone lei scordar non so.

Finale:
Oh vecchia canzone lei… scordar non so…

Un grande successo di Franco Bastelli
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I MIEI RICORDI
CANZONE VALZER

«UNIONE» Edizioni Musicali - Rimini

Musica di
M. LUMINASI
F. BASTELLI

Testo di
M. LUMINASI

    I.
Oggi ho gettato al vento i miei ricordi
perché i ricordi spesso fan soffrire,
dal mal d’amore si potrà guarire
soltanto se si sa dimenticare.

Ritornello:
È vano dire: sempre!
È vano dire: mai!
Il cuore non ascoltare
prendi la strada e vai…
È vano dire: sempre!
È vano dire: mai!
Ciò che avverrà domani
domani lo saprai…

    II.
Tu che mi guardi e forse non m’ascolti
non pensi a quello che si sente dire,
l’amore fa soffrire e se non scordi
viene il momento che ti fa impazzire.

Ritornello:
È vano dire: sempre!
È vano dire: mai!
Il cuore non ascoltare
prendi la strada e vai…
È vano dire: sempre!
È vano dire: mai!
Ciò che avverrà domani
domani lo saprai…

Orchestra…………………

È vano dire: sempre!
È vano dire: mai!
Ciò che avverrà domani
domani lo saprai…

Un grande successo di Franco Bastelli
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AMORE, AMOR…
CANZONE BEGUINE

«UNIONE» Edizioni Musicali - Rimini

Testo e Musica di
M. LUMINASI

     A piacere:
L’amore è un fiore che non ha stagione,
ma spesso dà il profumo a un’illusione…

   I.
Amore amore amore, amore mio
stasera è festa e allora ho un po’ bevuto
chi vuol scordar fa come faccio io
che per i baci tuoi mi son perduto.
In fondo a quel bicchiere traditore
ho visto balenare il tuo sorriso
risento ancor come una stretta al cuore
e c’è qualcosa che mi bagna il viso…

   II.
Amore amore amore, amore mio
ti giuro non ti porto alcun rancore
se un altro ha preso il posto che fu mio
gli auguri gli farò di tutto cuore.
Tu che con me non fosti mai sincera
non sai che puoi trovar chi sa mentire
e quando allor per te si farà sera
soltanto allora lo potrai capire…

   III.

Orchestra………………………………

L’amore è un fiore che non ha stagione
ma la stagione mia chissà dov’è
mi resta solo un’aria di canzone
una canzone triste come me…

Orchestra………………………………

Coro: La la la la la la la la
ecc.… (sfumando)

Un grande successo di Franco Bastelli




