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L’AMICO E’

VOLARE

AVEVA UN BAVERO

ho oh oh oh ho oh oh oh ...

Penso che un sogno così non ritorni mai piu',
mi dipingevo le mani e la Faccia di blu.
Poi d'improvviso venivo dal vento rapito,
e incominciavo a volare nel cielo infinito.

Nelle sere fredde e scure
presso il fuoco del camino
quante storie quante fiabe
raccontava il mio nonnino

Volare, oh oh,
Cantare, oh oh oh oh.
Nel blu dipinto di blu,
felice di stare lassu'.

la più bella ch'io ricordo
è la storia di un amore
di un amore appassionato
che felice non finì

E volavo volavo felice
piu' in alto del sole ed ancora piu' su
mentre il mondo pian piano spariva
lontano laggiu'.
Una musica Dolce suonava soltanto per me.

ed il cuore di un poeta
a tal punto intenerì
che la storia di quei tempi
mise in musica così.

E' l'amico è una persona schietta come te
che non fa prediche e non ti giudica
tra lui e te è divisa in due la stessa anima
però lui sa, l'amico sa
il gusto amaro della verità
ma sa nasconderla e per difenderti
un vero amico è anche un bugiardo
È l'amico è
qualcosa che piu' ce n'è meglio è
è un silenzio che vuol diventare musica
da cantare in coro io con te
e il coro è un grido che più si è meglio è
la la la la la la...
e il mio amore nel tuo amore è.

Volare, oh oh…

E', l'amico è il più deciso della compagnia
e ti convincerà a non arrenderti
anche le volte che rincorri l'impossibile
perchè lui ha, l'amico ha
il saper vivere che manca a te
ti spinge a correre ti lascia vincere
perchè è un amico punto e basta.

E', l'amico è uno che ha molta gelosia di te
per ogni tua pazzia, ne fa una malattia
tanto che a volte ti vien voglia di mandarlo via
però lui no, l'amico no
per niente al mondo io lo perderò
litigheremo sì, e lo sa lui perchè
eppure è il mio migliore amico.

CHE SARA’

È l'amico è
qualcosa che piu' ce n'è meglio è
è un silenzio che vuol diventare musica
da cantare in coro io con te
e il coro è un grido che più si è meglio è
lalalalallalalalalalalalala
e il mio amore nel tuo amore è.

Che sara`, che sarà, che sarà
che sarà della mia vita, chi lo sa!
So far tutto, o forse niente,
da domani si vedrà
e sarà, sarà quel che sarà.

Mi sono innamorato di Marina
Una ragazza mora ma carina
ma lei non vuol saperne del mio amore
cosa farò per conquistar il suo cuor ?
Un giorno la incontrai sola sola
il cuore mi batteva a mille all'ora
quando le dissi che la volevo amare
mi diede un bacio e l'amor sbocciò
Marina, Marina, Marina
ti voglio al più presto sposar!
Marina, Marina, Marina
ti voglio al più presto sposar!
Oh mia bella mora
no non mi lasciare
non mi devi rovinare
o no, no ,no, no, no
Oh mia bella mora
no non mi lasciare
non mi devi rovinare
o no, no ,no, no, no

CANZONI PER FARE FESTA

Paese mio che stai sulla collina,
Disteso come un vecchio addormentato;
la noia, l'abbandono, il niente
son la tua malattia,
paese mio ti lascio, io vado via.

Gli amici miei son quasi tutti via,
e gli altri partiranno dopo me,
peccato, perche` stavo bene
in loro compagnia
ma tutto passa, tutto se ne va.
Che sara`, che sarà, che sarà
che sarà della mia vita, chi lo sa!
Con me porto la chitarra,
e se la notte piangerò
una nenia di paese suonerò.
Amore mio ti bacio sulla bocca
che fu la fonte del mio primo amore,
ti do l'appuntamento,
come quando non lo so,
ma so soltanto che ritornero`.
Che sarà, che sarà, che sarà
che sarà della mia vita, chi lo sa!
Con me porto la chitarra,
e se la notte piangerò
una nenia di paese suonerò.
Che sara`, che sarà, che sarà
che sarà della mia vita, chi lo sa!
So far tutto, o forse niente,
da domani si vedrà

e sarà, sarà quel che sarà.

ROMAGNA MIA
sento la nostalgia di un passato
come la mamma mia ho lasciato
non ti potrò scordar casetta mia
in questa notte stellata
la mia serenata io canto per te

Sopra l'acqua con quel fiore
verso il mare se ne andò
e anche lui per il dolore
dal Piemonte non tornò.

Lei lo attese nella via
fra le stelle stringendo un fior
e in un sogno di poesia
si trovarono uniti ancor.

TI RINGRAZIO O MIO
SIGNORE
Ti ringrazio, o mio Signore,
per le cose che sono nel mondo,
per la vita che tu ci hai donato,
per l'amore
che tu nutri per me.
ALLELUJA,
ALLELUJA,
ALLELUJA,
ALLELUJA,

O MIO SIGNORE
O DIO DEL CIELO
O MIO SIGNORE
O DIO DEL CIELO

Quell'amore che Ti unisce al Padre
sia la forza che unisce i fratelli
ed il mondo conosca la pace:
la Tua gioia
regni sempre tra noi.
ALLELUJA,
ALLELUJA,
ALLELUJA,
ALLELUJA,

O MIO SIGNORE
O DIO DEL CIELO
O MIO SIGNORE
O DIO DEL CIELO

Carissimo Pinocchio,
amico dei giorni più lieti,
di tutti i miei segreti ...
che confidavo a te

Dove sei? Ti vorrei veder,
del tuo mondo vorrei saper:
forse Babbo Geppetto è con te
Dov'è il Gatto che t'ingannò,
il buon Grillo che ti parlò,
e la Fata Turchina dov'è?

Aveva un bavero color zafferano
e la marsina color ciclamino
veniva a piedi da Lodi a Milano
per incontrare la bella Gigogin.
Passeggiando per la via
le cantava mio dolce amor
Gigogin speranza mia
coi tuoi baci mi rubi il cuor.

Aveva un bavero color zafferano
e la marsina color ciclamino
veniva a piedi da Lodi a Milano
per incontrare la bella Gigogin.

LETTERA A PINOCCHIO

Carissimo Pinocchio,
ricordi quand'ero bambino?
Nel bianco mio lettino
ti sfogliai, ti parlai, ti sognai.

Lui saputo che il ritorno
finalmente era vicino
sopra l'acqua un fior d'arancio
deponeva un bel mattino.
Lei vedendo e indovinando
la ragione di quel fiore
per raccoglierlo si spinse
tanto tanto.... che cascò.

È l'amico è
qualcosa che piu' ce n'è meglio è
è un silenzio che vuol diventare musica
da cantare in coro io con te
e il coro è un grido che più si è meglio è
la la la la la...
e il mio amore nel tuo amore è.

MARINA
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REGINELLA CAMPAGNOLA
All'alba quando spunta il sole,
là nell'Abruzzo tutto d'or...
le prosperose campagnole
discendono le valli in fior.
La, La ,La…
O campagnola bella tu sei la Reginella
Negli occhi tuoi c'è il sole
c'è il colore delle viole
delle valli tutte in fior!
Se canti la tua voce
è un'armonia di pace,
che si diffonde e dice:
se vuoi vivere felice
devi vivere quassù !"
La, La ,La…
Quand'è la festa del paesello,
con la sua cesta se ne va...
trotterellando l'asinello,
la porta verso la città.

Romagna mia, Romagna in fiore
tu sei la stella tu sei l'amore
quando ti penso vorrei tornare
dalla mia bella al casolare
Romagna romagna mia
lontan da te non si può' star

AMOR DAMMI QUEL
FAZZOLETTINO
La La La…
Amor dammi quel fazzolettino
amor dammi quel fazzolettino,
amor dammi quel fazzolettino,
vado alla fonte, lo vado a lavar.
Te lo lavo alla pietra di marmo,
te lo lavo alla pietra di marmo,
te lo lavo alla pietra di marmo,
ogni macchietta è un sospiro d'amor.
Te lo stendo ad un ramo di rose,
te lo stendo ad un ramo di rose,
te lo stendo ad un ramo di rose,
il vento d'amore Io viene asciugar..

O campagnola bella…

Te lo stiro col ferro a vapore,
te lo stiro col ferro a vapore,
te lo stiro col ferro a vapore,
ogni pieghina è un bacino d'amor.

Ma poi la sera al tramontare,
con le sue amiche se ne va...
è tutta intenta a raccontare,
quello che ha veduto là in città.

Te lo porto di sabato sera,
te lo porto di sabato sera,
te lo porto di sabato sera
di nascosto di mamma e papà

La, La ,La…

C'è chi dice “l'amor non è bello”,
c'è chi dice “l'amor non è bello”,
c'è chi dice “l'amor non è bello”
certo quello l'amor non sa far

La, La ,La…

O campagnola bella…

Carissimo Pinocchio,
amico dei giorni più lieti,
di tutti i miei segreti ...
resti ancor nel mio cuor come allor.

FIORIN FIORELLO
Oggi tutto il cielo è in festa
più ridente brilla il sole
e non so perché vedo intorno a me
tutte rose e viole.
Il mio cuore è innamorato
non lo posso più frenare,
io non so cos'è, c'è qualcosa in me
che mi fa cantare:
Fiorin, Fiorello, l'amore è bello vicino a
te
mi fa sognare, mi fa tremare
chissà perché.
Fior di margherita, cos'è mai la vita
se non c'è l'amore che il nostro cuore
fa palpitar.
Fior di verbena, se qualche pena
l'amor ci dà,
fa come il vento che in un momento
poi passa e va.
Ma quando tu sei con me
io son felice perché
Fiorin, Fiorello, l'amore è bello vicino a
te.
Cosa importa se in amore
la canzone è sempre quella,
la canta il papà, la canta mammá
nell'età piu bella.
Oggi so che mi vuoi bene
tu lo sai che t'amo tanto,
poi domani si sa tutto finirà
ma però ci canto:
Fiorin, Fiorello...

