SABATO
Testo di L. PAOLUCCI
Musica di M. FILIPPETTI - R. GALLETTI

Mi sveglio la mattina mi bevo due caffè
che triste settimana se poi io non vedo te
e sfoglio il mio giornale c’è tutto che va male
la giostra dell’amore sai non gira intorno a me
il cuore mio non sogna di certezze non ne ha
e aspetterà quel giorno che i tuoi occhi rivedrà.
Ritornello
E arriva sabato l’orchestra suonerà
che magica serata sei tu che l’hai creata
e arriva sabato felicità sarà
perchè un nuovo amore nascerà.
Orchestra
Mi dicon tutti quanti che sono un po’ cambiata
mi sembra di volare fra le nuvole lassù
non sanno che l’amore ti fa sentire il cuore
che brutto ritornare ai problemi di quaggiù
ho voglia di gridare il tuo nome amore mio
ma penso di aspettare
quanto non lo so neanch’io.
Ritornello Orchestra
Ritornello
Finale
Perchè un nuovo amore nascerà
perchè un nuovo amore nascerà.

TARANTELLA
DELL’AMORE
Testo di M. FILIPPETTI
Musica di M. FILIPPETTI - S. ROSSINI

La tarantella la tarantella
la tarantella dell’amore
ti fa cantare ti fa saltare
e ti diverte a tutte le ore.
La tarantella la tarantella
la tarantella dell’amor
dedicata a chi la balla
e a chi la sente dentro il cuor.

BIONDINA
Testo di L. ALCINI
Musica di R. GALLETTI

C’è una ragazza che mi fa morire sai
prima mi dice sì, dopo mi dice no
poi mi ridice sì, poi mi ridice no
ma che ne so!!! boh!!!
Mi piace tanto che per lei aspetterei
un mese, un anno, e tutta la vita se
sapessi almeno che un giorno mi dirà
un solo sì!!!
Ritornello
Mi fa diventare matto
la biondina peperina
non mi resta che cantare
questo mambo innamorato.
Mi fa perdere la testa
la biondina peperina
non mi resta che ballare
questo mambo innamorato.

Strofa
Quando lei mi guarda con quegli occhi azzurri
io non ho la forza di poterle dire
che mi piace tanto..tanto non sai quanto
neanche tu!!!
Quando muove i fianchi col suo fare sexy
io ricado cotto...cotto come un pollo
mi riprenderei soltanto se dicesse
un solo sì!!!
Segue Rit.+Solo+Rit.+prime Strofe+Rit.

