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26.UN BACIO A MEZZANOTTE 

Lei: 

Non ti fidar  di un bacio a mezzanotte  

se c'è la luna,  non ti fidar  

perché, perché … la luna a mezzanotte  

riesce sempre a farti innamorar  

Non ti fidar di stelle galeotte  

che invitano a volersi amar  

mezzanotte per amar  

mezzanotte per sognar … fantasticar  

lui: 
Ma come farò, senza più amar  

ma come farò, senza baciar  

ma come farò a non farmi tentar  

luna luna tu, non mi guardar  

luna luna tu, non curiosar  

luna luna tu non far la sentinella  

ogni stella in ciel, parla al mio cuor  

ogni stella in ciel, parla d'amor  

ogni stella in ciel sarà la mia stella  

mezzanotte per amar  

mezzanotte per sognar .. fantasticar  

 

Si ripete dall’inizio con doppia voce: 

Lei              lui 

Non ti fidar/ma come farò 

27.ARIA DI CASA MIA 

Seguir la scia di un aeroplano  

scoprir lo scoglio dove un gabbiano va, oh va! 

che fa la nave lasciato il porto, 

perché un viaggio non e` finito mai, oh mai! 

e la mente torna  

a sognare un'onda un cielo blu. 

 

Aria, aria di casa mia, aria di libertà 

voglia, voglia di andare via, 

voglia di libertà 

 

Girare il mondo sulle rotelle  

un sacco a pelo sotto le stelle e via, oh via! 

dov'è quell'isola del tesoro 

chi è quell'uomo che in cerca d'oro va, oh va! 

e la mente torna,  

a sognare un'onda un cielo blu 

 

RIT. Aria, aria di casa mia….. 

La nostalgia che ho dentro al cuore  

e` una canzone che e` nata al sole e va, oh va! 

perché  scompare l'arcobaleno, chissà quand'è 

che a dormire un treno va, oh va                                

e la mente torna  

a sognare un'onda un cielo blu 

RIT: Aria, aria di casa mia 

28.LA PRIMA COSA BELLA 

(versione Ricchi e Poveri) 

 

Hai preso la chitarra e suoni per me 

il tempo di imparare non l'hai e non sai 

suonare  

ma suoni per me.  

 

La senti questa voce  chi canta e` il mio cuore  

amore amore amore  è quello che so dire  

ma tu mi capirai   

 

I prati sono in fiore (la,la,la,..)  

profumi anche tu (la,la,la....) 

ho voglia di morire (ha,ha) 

non posso più cantare (ha,ha) 

la colpa sei tu…  

 

La prima cosa bella che ho avuto dalla vita  

e` il tuo sorriso giovane, sei tu.  

Tra gli alberi una stella  

la notte si e` schiarita  

il cuore innamorato sempre più, sempre più 

(La,la,la….la, la,la..la,la,la…) 

  

La senti questa voce chi canta e` il mio cuore  

amore amore amore (ha, ha)  

e` quello che so dire (ha,ha) 

ma tu mi capirai.  

 

I prati sono in fiore (la,la,la,..)  

profumi anche tu (la,la,la....) 

ho voglia di morire (ha,ha) 

non posso più cantare (ha,ha) 

la colpa sei tu  

 

La prima cosa bella che ho avuto dalla vita  

e` il tuo sorriso giovane, sei tu.  

Tra gli alberi una stella 

 la notte si e` schiarita  

il cuore innamorato sempre più, sempre più 

(La,la,la….la, la,la…la,la,la..) 

  

La senti questa voce chi canta e` il mio cuore  

amore amore amore (ha,ha) 

 e` quello che so dire (ha,ha) 

ma tu mi capirai 

 

ma tu mi capir*a a a ai… 

*la prima cosa bella che ho avuto dalla vita 

la prima cosa bella… 

 

 

 

 


