Tratta dall’album “AMORE LATINO”

IL FUMATORE
CANZONE MAZURKA
(TONALITÀ DONNA)

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

Coro:
Fuma fuma su, fuma fuma giù, fuma sempre un po’ di più!
I.
È la mazurka del fumatore che fuma a tutte le ore,
già la mattina per colazione,
un pacco al giorno a lui non basta deve fermarsi in città,
fuma fuma qua, fuma fuma là, non sa proprio rinunciar!
II.
Già molte volte lui ci ha provato a perder questo vizietto,
ma che fatica, ma che tortura:
era ingrassato quaranta chili con caramelle e babà,
smette per un po’, poi non ce la fa, più di prima fumerà!
III, IV.
Orchestra…………………………………
V.
Dura è la vita del fumatore che tutti voglion colpire
troppi cartelli “Vietato Fumare”,
perfino in casa lo fanno uscire, ma guarda che crudeltà:
sul balcone lui deve sempre andar se due tiri vuole far!
VI, VII
Orchestra…………………………………
VIII.
È la mazurka del fumatore ch’è sempre più tartassato,
tassa il tabacco anche lo Stato,
ma non è giusto, non è corretto chi mai lo difenderà,
sul lavoro lui per fumare un po’ dentro al cesso deve andare!
Coro (finalino):
Fuma fuma qua, fuma fuma là, non sa proprio rinunciare!
Fuma fuma su, fuma fuma giù, fuma sempre un po' di più! Dai!

«NOVALIS» Edizioni Musicali - Rimini

Tratta dall’album “UN AMICO”

MALEDETTO TANGO
CANZONE TANGO
(DONNA - UOMO)

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

Orchestra…………
I.
Maledetto tango
tu m’hai stregato ma perché,
batte forte il cuore
se mi stringi nel casqué.
Maledetto tango
ricordi come ci amavamo tanto,
ora non vivo più
se accanto a me non ci sei tu!

Orchestra…………
II.
Maledetto tango
è tutta colpa del casqué,
ti vorrei stasera
come tanto tempo fa.
Maledetto tango
e mentre ballo sempre più m’infango,
nella mia mente tu
e nel mio cuore sempre tu!

Orchestra…………
III. (Ripresa canto)
Maledetto tango
e mentre ballo sempre più m’infango,
ora non vivo più
se accanto a me non ci sei tu!
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Tratta dall’album “UN AMICO”

PERCHÉ TI AMO
CANZONE VALZER LENTO JAZZ
(TONALITÀ UOMO)

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

Perché amo te, cerco sempre te
non lo so neppure io,
so soltanto che è bellissimo
respirare insieme a te.
Voglio credere che non finirà
io non lo sopporterei,
sarà un sogno che si trasformerà
da domani già in realtà!
Sento un brivido sulla pelle mia
quando tu sei qui con me,
emozioni che prima d’ora io
non avevo avuto mai.
È dolcissimo, tenerissimo
ritrovarsi in braccio a te,
al mattino poi riscoprire che
sei rimasta insieme a me!

Ritornello:
Perché ti amo non so spiegarmelo,
come un fulmine, in un attimo
m’hai colpito e poi…
E non c’è logica, né razionalità,
sono briciole di felicità
da non perdere!
Orchestra:………………
Ripresa canto:
È dolcissimo, tenerissimo
ritrovarsi in braccio a te,
al mattino poi riscoprire che
sei rimasta insieme a me!
Ritornello:
Perché ti amo non so spiegarmelo,
ecc. ecc.
Finalino:
Sono briciole di felicità
da non perdere, da non perdere,
da non perdere! Amo te!
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Tratta dall’album “AMORE LATINO”

IL MERENGUE
CANZONE MERENGUE
(TONALITÀ UOMO)

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

I.
Vedrai non è difficile
ballare come noi,
basta seguir la ritmica
e poi lasciarsi andar.
Dammi la mano e muoviti
a tempo insieme a me,
con il sedere poi ancheggia sempre più
non ti fermare mai!

Ritornello:
Il “merengue” è tanto divertente
l’ideale per incominciar,
fai un passo avanti ed uno dietro
poi la dama a destra fai girar.

Coro:
Il “merengue”!
Divertente!

Il “merengue” è un ballo che ti prende
l’entusiasmo non ti lascia più,
l’allegria ti contagerà
da domani poi la vita cambierà!

Il “merengue”!
Se ti prende!

II.
Ti senti un po’ ridicolo
riprova ancora dai,
insisti non t’arrendere
hai migliorato già.
E sulle punte girati
leggero tu sarai
e con le mani tue volteggia con me
il gioco è tutto qua!

Ritornello:
Il “merengue” è tanto divertente
ecc. ecc.

Il “merengue”!

Orchestra……………………
(Ripresa canto)
Il “ merengue” è un ballo che ti prende
l’entusiasmo non ti lascia più,
l’allegria ti contagerà
da domani poi la vita cambierà!

Il “merengue”!
Se ti prende!
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Tratta dall’ LP “RAGAZZE DI COPACABANA”

LA DIETA
CANZONE MAZURKA (DONNA - UOMO)

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS
Introd. (Coro) La dieta, la dieta
falla pure tu!
I. Oggi ho deciso
voglio proprio dimagrire,
basta con la pastasciutta
poco pane si sa!
Solo pollo ed insalata
tutti i giorni per me,
voglio stupire
gli amici miei!
II. E con la dieta
spariranno i miei problemi,
timidezza ed imbarazzo
lascerò dietro me.
Poi vivrò dei nuovi amori
più felice sarò,
ed allo specchio
mi piacerò!
III. ……………………
IV. ……………………
V. Con la bilancia
ogni giorno io controllo,
ho già perso qualche chilo
mi consolo così!
Ma ragazzi è proprio dura
senza dolce e caffè,
e questa sera
mi abbufferò!
VI. (Coro) Che barba, la dieta!
VII. In pochi giorni
ho ripreso dieci chili,
accidenti a questa dieta
non fa proprio per me.
Tagliatelle e maccheroni
sono la mia passion,
senza mangiare
io non ci sto!
VIII. (Coro) Che barba, la dieta!
IX. ……………………
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Tratta dall’album “UN AMICO”

CARLOTTA
MAZURKA PER ORCHESTRA E CORO

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

I.
Sempre allegra e divertente…
veramente affascinante…
alta, bionda e prosperosa… ahi, ahi, ahi, ahi!
Bella Carlotta, ’mmazza che cotta…!
II.
Gonna corta affusolata…
camicetta provocante…
occhi verdi birichini… ahi, ahi, ahi, ahi!
Bella Carlotta, ’mmazza che cotta…!
III.
Orchestra……………………
IV.
Orchestra……………………
V.
Finalmente ti ho convinta…
a ballare la mazurka…
giro forte a più non posso… ahi, ahi, ahi, ahi!
Bella Carlotta, ’mmazza che cotta…!
VI.
Orchestra……………………
VII.
Orchestra……………………
VIII.
Io non mollo mica l’osso…
ora che ti ho conosciuta…
ogni sera giù in balera… ahi, ahi, ahi, ahi!
Bella Carlotta, ’mmazza che cotta…!

Finalino:
Ahi, ahi, ahi! Bella Carlotta perdo la brocca…!
Ahi, ahi, ahi! Bella Carlotta ti bacio tutta…
non ne posso più! Dai!
Parlato: Capito ?!?
Ripresa: (facoltativa)
Ahi, ahi, ahi! Bella Carlotta, ’mmazza che cotta…!
Ahi, ahi, ahi! Bella Carlotta perdo la brocca…!
Ahi, ahi, ahi! Bella Carlotta ti bacio tutta…
non ne posso più! Dai!

«NOVALIS» Edizioni Musicali - Rimini

Tratta dall’album “UN AMICO”

TARANTÉ
CANZONE TARANTELLA
(TONALITÀ UOMO)

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

I.
Taranté, Taranté io non vivo senza te
Taranté, Taranté più lontano non so star,
emigrante per lavoro un paese ch’è straniero
una lingua che non parlo quanto freddo nel mio cuor.
Ma io spero di tornare quanto prima al casolare
con gli amici e la famiglia che mi mancan sempre più.
Ogni giorno io risparmio ed aumenta il gruzzoletto
così nella fantasia si avvicina casa mia!

Ritornello:
Taranté, Taranté
la fanfara del paese suona già,
Taranté, Taranté
oggi è festa grande un poco anche per me.
Taranté, Taranté
le tue note sanno di serenità,
è tornato l’emigrante non sarà mai più distante,
nel paese si festeggia questa grande novità.
(Coro)
Taranté, Taranté pensa nu poco stasera anche a me!
Taranté, Taranté pensa nu poco stasera anche a me!
II.
Taranté, Taranté qui lavoro non ce n’è
Taranté, Taranté dimmi tu che debbo far,
qui non è cambiato niente sempre povera la gente
e se vuole lavorare è costretta ad emigrare.
Figlio mio fatti coraggio segui l’orme di tuo padre
e vedrai che il tempo passa sempre solo non sarai.
T’aspettiamo al paesello da lontano ancor più bello
quando tu ritornerai la sorpresa ci sarà!

Ritornello:
Taranté, Taranté
la fanfara del paese suona già, ecc. ecc.
Ripresa canto IIIª v.
Taranté, Taranté
le tue note sanno di serenità,
è tornato l’emigrante non sarà mai più distante,
nel paese si festeggia questa grande novità.
(Coro)
Taranté, Taranté pensa nu poco stasera anche a me!
Taranté, Taranté pensa nu poco stasera anche a me!
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Tratta dall’album “UN AMICO”

AMICO FOX
CANZONE FOX - SWING
(DONNA - UOMO)

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

Coro:
I.
Amico Fox! Amico Fox!
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.

Amico Fox! Amico Fox!

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

Amico Fox! Amico Fox!
Oh yes!

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.
Coro:
II.
Amico Fox! Amico Fox!
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.

Amico Fox! Amico Fox!

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

Amico Fox! Amico Fox!
Oh yes!

Ritornello:
Amico Fox, dove sarai
ecc. ecc.
Finalino:
Ami la tua libertà!
Ami la tua libertà!
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Tratta dall’album omonimo

AMORE LATINO
CANZONE MENEAITO
(TONALITÀ UOMO)

I.
In riva al mare t’incontrai
grazie “Santo Domingo”
il tuo sorriso mi colpì
come un gancio sui denti.

Coro: Ahi ahi ahi ahi,
ahi ahi ahi ahi ahi.

La pelle scura che tu hai
l’inebriante profumo,
finita la vacanza non voglio ripartire
ma restare con te.

Ritornello:
Sole mare mare sole e tu
un’abbraccio caliente,
sole mare mare sole e poi
un’amore più bello non c’è!
Sole mare mare sole e tu
sempre più travolgente,
sole mare mare sole e poi
un’ “amore latino” per me!

II.
Anche la notte sogno te
i tuoi teneri baci,
facciamo a gara per ballar
anche fino al mattino.

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

Ahi ahi ahi ahi ahi!

Un’amore? È vero amore?
Che calore!
Ahi ahi ahi ahi ahi!
Un’amore? Ma quale amore?
Che sapore!

Coro: Ahi ahi ahi ahi,
ahi ahi ahi ahi ahi.

E son sicuro che noi due
col passare del tempo
saremo più che amanti e ci vorremo bene
ogni giorno di più.
Ahi ahi ahi ahi ahi!

Ritornello:
Sole mare mare sole e tu
ecc.

Un’amore? È vero amore?
Coro: Ahi ahi ahi ahi,
ahi ahi ahi ahi ahi.
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Tratta dall’album “UN AMICO”

MAMBO STRAMBO
CANZONE MAMBO - LIMBO
(UOMO - DONNA)

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

Coro: Mambo strambo… come me!
Mambo strambo… come te!
Uomo: Vieni al cinema con me?
Al teatro, al varietà?
Con gli amici in pizzeria?

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

Insieme: “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!

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

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

Insieme: “Esta noche vamos a bailar”!
Ritornello:
Un mambo strambo che
ecc. ecc.
Coro: Mambo strambo… come me!
Mambo strambo… come te!
Orchestra: …………………………………
Ripresa canto: “Esta noche vamos a bailar”!
(IIIª v.)
Ritornello:
Un mambo strambo che
ecc. ecc.
Coro: Mambo strambo mambo… strambo come me!
Mambo strambo mambo… strambo come te!

«NOVALIS» Edizioni Musicali - Rimini

Tratta dall’album “UN AMICO”

EGIZIANA
MAZURKA PER ORCHESTRA E CORO
(TONALITÀ UOMO)

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

I.
È l’Egiziana la vera donna…
Tu non la vedi, è misteriosa…
Ma sotto al velo cosa nasconde…
È l’Egiziana la principessa
che nei miei sogni non incontro mai!
II.
È l’Egiziana la donna bella…
Ha i lineamenti un po’ orientali…
E nello specchio si guarda sempre…
È l’Egiziana così elegante
che quando passa tutti fa girar!
III.
………………………………
IV.
………………………………
V.
È l’Egiziana la più focosa…
Ti fa sentire un “faraone”…
Vestito scuro così aderente…
E l’Egiziana ha sempre addosso
monili d’oro in grande quantità!
VI.
………………………………
VII.
Ma l’Egiziana è un poco strana…
E tra i fornelli non vuole stare…
Neppure l’uovo sa cucinare…
Sta bene attento all’Egiziana
d’amarla sempre e non sposarla mai!
VIII.
………………………………
IX.
………………………………
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Tratta dall’album “UN AMICO”

PER ANNA
POLKA PER ORCHESTRA E CORO
(TONALITÀ UOMO)

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

I.
Orchestra……………
II.
Orchestra……………
III.
Anna io per te non so cosa mai farei
rose rosse gialle blu sempre ti regalerei
e di tutti amica sei, ma non t’innamori mai!
IV.
Anna già lo sai, io ti penso notte e dì
dedicata è solo a te questa semplice canzon
è la scusa per ballar stretti stretti cuore a cuor!
V.
Orchestra……………
VI.
E per Anna impazzirei
una montagna perfino scalerei!
E per Anna inventerei
dolci canzoni e gliele canterei.

(coro) Per Anna! Per Anna!
VII.
E questa sera quando la vedrò
tutto l’amore io le dichiarerò!
Senza Anna non vivrei,
anche mia moglie in tronco mollerei!

(coro) Per Anna! Per Anna!
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Tratta dall’album “UN AMICO”

PER ANNA
POLKA PER ORCHESTRA E CORO
(TONALITÀ UOMO)

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

I.
Orchestra……………
II.
Orchestra……………
III.
Anna io per te non so cosa mai farei
rose rosse gialle blu sempre ti regalerei
e di tutti amica sei, ma non t’innamori mai!
IV.
Anna già lo sai, io ti penso notte e dì
dedicata è solo a te questa semplice canzon
è la scusa per ballar stretti stretti cuore a cuor!
V.
Orchestra……………
VI.
E per Anna impazzirei
una montagna perfino scalerei!
E per Anna inventerei
dolci canzoni e gliele canterei.

(coro) Per Anna! Per Anna!
VII.
E questa sera quando la vedrò
tutto l’amore io le dichiarerò!
Senza Anna non vivrei,
anche mia moglie in tronco mollerei!

(coro) Per Anna! Per Anna!
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Tratta dall’album “UN AMICO”

PER ANNA
POLKA PER ORCHESTRA E CORO
(TONALITÀ UOMO)

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

I.
Orchestra……………
II.
Orchestra……………
III.
Anna io per te non so cosa mai farei
rose rosse gialle blu sempre ti regalerei
e di tutti amica sei, ma non t’innamori mai!
IV.
Anna già lo sai, io ti penso notte e dì
dedicata è solo a te questa semplice canzon
è la scusa per ballar stretti stretti cuore a cuor!
V.
Orchestra……………
VI.
E per Anna impazzirei
una montagna perfino scalerei!
E per Anna inventerei
dolci canzoni e gliele canterei.

(coro) Per Anna! Per Anna!
VII.
E questa sera quando la vedrò
tutto l’amore io le dichiarerò!
Senza Anna non vivrei,
anche mia moglie in tronco mollerei!

(coro) Per Anna! Per Anna!

«NOVALIS» Edizioni Musicali - Rimini

Tratta dall’album “AMORE LATINO”

BRAVI RAGAZZI
CANZONE HULLY GULLY
(TONALITÀ UOMO)

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

I.
Cosa cerchiamo, cosa vogliamo
ancora non lo sappiamo
abbiamo tutto, anche di più
però non ce ne accorgiamo.
In un mondo che viaggia veloce
devi correre forte anche tu,
se resti indietro non disperare
la vita cambierà.

Ritornello:
Bravi ragazzi siamo
perché non ci arrendiamo,
crediamo all’amicizia
e solidarietà.
Bravi ragazzi siamo
ancora noi sognamo
di migliorare un mondo
che non ci piace più!

II.
Il nostro tempo mai non ci basta
ci piace a volte strafare
ed ogni nuova grande esperienza
noi la vogliamo provare.
Col computer fedele compagno
navighiamo il pianeta “internet”
e cittadini di questo mondo
noi ci sentiamo oramai.

Ritornello:
Bravi ragazzi siamo
ecc. ecc.
Finalino:
Bravi ragazzi noi, ah ah ah ah ah ah,
bravi ragazzi noi, ah ah ah ah ah ah,
bravi ragazzi noi, ah ah ah ah ah ah,
bravi ragazzi noi.
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Tratta dall’album “UN AMICO”

TARANTÉ
CANZONE TARANTELLA
(TONALITÀ UOMO)

Testo e Musica di
R. RINALDI - NOVALIS

I.
Taranté, Taranté io non vivo senza te
Taranté, Taranté più lontano non so star,
emigrante per lavoro un paese ch’è straniero
una lingua che non parlo quanto freddo nel mio cuor.
Ma io spero di tornare quanto prima al casolare
con gli amici e la famiglia che mi mancan sempre più.
Ogni giorno io risparmio ed aumenta il gruzzoletto
così nella fantasia si avvicina casa mia!

Ritornello:
Taranté, Taranté
la fanfara del paese suona già,
Taranté, Taranté
oggi è festa grande un poco anche per me.
Taranté, Taranté
le tue note sanno di serenità,
è tornato l’emigrante non sarà mai più distante,
nel paese si festeggia questa grande novità.
(Coro)
Taranté, Taranté pensa nu poco stasera anche a me!
Taranté, Taranté pensa nu poco stasera anche a me!
II.
Taranté, Taranté qui lavoro non ce n’è
Taranté, Taranté dimmi tu che debbo far,
qui non è cambiato niente sempre povera la gente
e se vuole lavorare è costretta ad emigrare.
Figlio mio fatti coraggio segui l’orme di tuo padre
e vedrai che il tempo passa sempre solo non sarai.
T’aspettiamo al paesello da lontano ancor più bello
quando tu ritornerai la sorpresa ci sarà!

Ritornello:
Taranté, Taranté
la fanfara del paese suona già, ecc. ecc.
Ripresa canto IIIª v.
Taranté, Taranté
le tue note sanno di serenità,
è tornato l’emigrante non sarà mai più distante,
nel paese si festeggia questa grande novità.
(Coro)
Taranté, Taranté pensa nu poco stasera anche a me!
Taranté, Taranté pensa nu poco stasera anche a me!
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