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29. SI PUO’ DARE DI PIU’ 

1.In questa notte di venerdì  

perché non dormi perché sei qui 

perché non parti per un week-end 

che ti riporti dentro di te. 

 

2.Cosa ti manca cosa non hai  

cos'è che insegui se non lo sai 

3.Se la tua Corsa finisse qui 

forse sarebbe meglio così 

Ma se afferri un'idea che ti apre la via 

e la tieni con te o ne segui la scia 

risalendo vedrai quanti cadono giù  

e per loro tu puoi fare di più. 

 

4.In questa barca persa nel blu 

noi siamo solo dei marinai 

tutti sommersi non solo tu 

nelle bufere dei nostri guai. 

 

5.Perchè la guerra la carestia 

non sono scene viste in Tv 

e non puoi dire lascia che sia 

perché ne avresti un po' colpa anche tu. 

 

Si può dare di più perché è dentro di noi 

si può osare di più senza essere eroi 

come fare non so non lo sai neanche tu 

ma di certo si può... dare di più. 

 

6.Perchè il tempo va sulle nostre vite  

rubando i minuti di un'eternità. 

E se parlo con te e ti chiedo di più 

è perché te sono io, non solo tu. 

cambio tono 

Si può dare di più perché è dentro di noi 

si può osare di più senza essere eroi 

come fare non so non lo sai neanche tu 

ma di certo si può... dare di più. 

 

Come fare non so non lo sai neanche tu 

ma di certo si può...  

dare di più 

 

 

30. AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA 

 

Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico 

in più,,se sposti un po' la seggiola stai 

comodo anche tu,  

gli amici a questo servono a stare in 

compagnia, sorridi al nuovo ospite non farlo 

andare via dividi il companatico raddoppia 

l'aa..llegria.  

 

Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico 

in più se sposti un po' la seggiola stai 

comodo anche tu, gli amici a questo servono 

a stare in compagnia,  

sorridi al nuovo ospite non farlo andare via  

dividi il companatico raddoppia  

l'a-a-a-allegria.  

Voce: La porta è sempre aperta la luce sempre 

accesa.  

Coro: La porta è sempre aperta la luce 

sempre accesa.  
Voce: Il fuoco è sempre vivo la mano sempre 

tesa.  

Coro: Il fuoco è sempre vivo la mano sempre 

tesa. La porta è sempre aperta la luce 

sempre accesa.  
Voce: E se qualcuno arriva non chiedergli chi 

sei?  

Coro: No, no, no.  No, no, no, no  

Voce: E se qualcuno arriva non chiedergli: che 

vuoi?  

Coro:  

No, no, no, no, no, no, no no, no, no  

Voce:  

E corri verso lui con la tua mano tesa, e corri 

verso lui spalancagli un sorriso e grida: 

"Evviva, evviva!  

Coro: Evviva, evviva, evviva, evviva, evviva, 

evviva, evviva, evviva, evviva,  

AAAAAAAAAAAAA…….. 

 

Aggiungi un posto a tavola che c’è un amico 

in più se sposti un po' la seggiola  

se sposti un po’ la seggiola starai più 

comodo tu, gli amici a questo servono per 

stare in compagnia,  

sorridi al nuovo ospite non farlo andare via  

dividi il companatico raddoppia l'allegria, 

aggiungi un posto a tavola 

e così, e così, e così, e così 

cosi siiiiiiiiiiiaaa 


