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34. I MIGLIORI ANNI della NOSTRA 

VITA 

Penso che ogni giorno 

sia come una pesca miracolosa 

e che bello restare sospesi 

su di una soffice nuvola rosa 

io come un gentiluomo e tu.. 

come una sposa 

mentre fuori dalla finestra 

si alza in volo soltanto la polvere. 

C'e' aria di tempesta! 

sara' che noi due siamo 

di un altro lontanissimo pianeta 

ma il mondo da qui' sembra soltanto 

una botola segreta. 

Tutti vogliono tutto per poi accorgersi.. 

che e' niente 

noi non faremo come l'altra gente.              

Questi sono e resteranno per sempre 

I migliori anni della nostra vita 

I migliori anni della nostra vita 

stringimi forte 

che nessuna notte e' infinita 

i migliori anni della nostra vita. 

Stringimi forte 

che nessuna notte e' infinita 

i migliori anni della nostra vita. 

Penso che e' stupendo 

restare al buio abbracciati e muti 

come pugili dopo l'incontro 

come gli ultimi sopravvissuti. 

Forse un giorno scopriremo 

che non ci siamo mai..perduti 

e che tutta quella tristezza 

in realta' non e' mai esistita 

I migliori anni della nostra vita 

I migliori anni della nostra vita. 

Stringimi forte 

che nessuna notte e' infinita 

I migliori anni della nostra vita. 

Stringimi forte 

che nessuna notte e' infinita 

I migliori anni della nostra vita 

 

35. BARBARA  ANN 

 

Ba ba ba ba Barbara Ann  

Ba ba ba ba Barbara Ann  

Ba ba ba ba Barbara Ann  

You've got me rockin' and a-rollin'  

Rockin' and a-reelin'  

Barbara Ann  

 

Went to a dance  

Looking for romance  

Saw Barbara Ann  

So I thought I'd take a chance  

Barbara Ann, take my hand  

You've got me rockin' and a-rollin'  

Rockin' and a reelin'  

Barbara Ann  

 

Tried Betty Sue  

Tried Betty Lou  

Tried Mary Sue  

But I knew it wouldn't do  

Barbara Ann, take my hand  

You've got me rockin' and a-rolling  

Rockin' and a-reeling  

Barbara Ann 

 

36. THE LION SLEEPS TONIGHT 

A-weema-weh, a-weema-weh,  

a-weema-weh, a-weema-weh  

A-weema-weh, a-weema-weh,  

a-weema-weh, a-weema-weh  

 

In the jungle, the mighty jungle  

The lion sleeps tonight  

In the jungle the quiet jungle  

The lion sleeps tonight  

 

Near the village the peaceful village  

The lion sleeps tonight  

Near the village the quiet village  

The lion sleeps tonight  

 

Hush my darling don't fear my darling  

The lion sleeps tonight  

Hush my darling don't fear my darling  

The lion sleeps tonight 

 

 

 

 


