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49.TODAY WILL BE A WONDERFUL 

DAY 

 

1-Today will be a wonderful day,  

You’ll be part of it 

Don’t listen to people talking about bad things 

Today will be a wonderful day,  

You’ll be part of it 

People only want to bring you down 

 

But we are going up 

We are growing up 

We go on straight ahead thinking 

Today will be a wonderful day 

 

2-Today will be a wonderful day,  

if you really want 

We don’t want to hear about crisis any more 

We want to sit at the round table,  

like shining knights 

We’ll stand up and do the bright things 

 

Yes we are going up 

We are growing up 

We go on straight ahead thinking 

Today will be a wonderful day 

 

And now it’s up to you to change your life 

Looking for the best and feeling all right 

Put on fast shoes and start running loose right 

now! 

 

Yes it’s up to you to spread your smile 

Doing all the best to share with your friends 

The treasure of your life is what you have 

inside 

 

3-Today will be a wonderful day  

you’ll be part of it 

You can really make your dreams come true 

Love yourself and sing aloud every time you 

can: 

Today will be a wonderful day 

 

Today will be a wonderful day You 

’ll be part of
*
 it 

Today will be a wonderful day 

(Varie volte sfumando) 

 

50.UN’AVVENTURA (Battisti) 

Non sara' un'avventura  

non puo' essere soltanto una primavera  

questo amore  non e' una stella  

che al mattino se ne va, 

Oh no no no no no no.  

Non sara'* un'avventura * 

questo amore° e' fatto solo di poesia°  

tu sei mia*, tu sei mia*, fino a quando° gli 

occhi miei°  

avran luce° per guardare° gli occhi tuoi*.  

Innamorato, sempre di piu'  

in fondo all'anima, per sempre tu,  

perche' non e' una promessa  

ma e' quel che sara, domani e sempre  

sempre vivra', sempre vivra',  

sempre vivra', sempre vivra'.  

No! Non sara' un'avventura
*
, un'avventura* 

non e' un fuoco° che col vento puo' morire°  

ma vivra'* quanto il mondo*  

fino a quando°gli occhi miei°  

avran luce° per guardare° gli occhi tuoi.* 

 Innamorato, sempre di piu'  

in fondo all'anima, per sempre tu,  

perche' non e' una promessa  

ma e' quel che sara, domani e sempre  

sempre vivra', sempre vivra',  

sempre vivra', sempre vivra'.  

Perche' io sono innamorato  

sempre di piu' in fondo all'anima  

ci sei per sempre tu... 

 

51. SEI RIMASTA SOLA 

 

Ora sei rimasta sola piangi e non ricordi nulla 

scende una lacrima sul tuo bel viso 

lentamente, lentamente. 

Ora sei rimasta sola 

cerchi il mio viso fra la folla 

forse sulle tue piccole mani 

stai piangendo il tuo passato. 

 

Ma domani chissà, se tu mi penserai 

allora capirai, che tutto il mondo eri tu 

la tua vita così, a niente servirà 

 

e tutto intorno a te più triste sembrerà. 

Ora sei rimasta sola piangi e non ricordi nulla 

scende una lacrima sul tuo bel viso 

lentamente, lentamente (2v) 


