CANTI JUSTICE CHORUS
75. CENTRO di GRAVITA’
PERMANENTE
-Una vecchia Bretonè
con un cappello e un ombrello di carta di riso
canna di bambù….
-Capitani coraggiosi
furbi contrabbandieri macedoni.
-Gesuiti euclidei, vestiti come dei bonzi
per entrare a corte degli imperatori
della dinastia dei Ming.
Cerco un centro di gravità permanente
che non mi faccia mai cambiare idea
sulle cose sulla gente avrei bisogno di... (2v)

77.TORPEDO BLU
Vengo a prenderti stasera, UOMINI
sulla mia Torpedo blu
l’automobile sportiva,
che mi da un tono di gioventù.
Già ti vedo elegantissima,
come al solito sei tu
sembrerai una Jean Harlow,
sulla mia Torpedo blu.
Indosserò un bel doppio petto,
ed un cappellone come Al Capone
e in camicetta e maxigonna
tu mi accenderai il sigarone.

Over and over again.
-Per le strade di Pechino erano giorni di
maggio
tra noi si scherzava a raccogliere ortiche…
-Non sopporto i cori russi
la musica finto rock la new wave l’ italiana il
free jazz punk inglese.
Neanche la nera africana.

Vengo a prenderti stasera,
suono il claxon scendi giù
e mi troverai seduto,
sulla mia Torpedo blu.
Cambio tono

RIT: Cerco un centro di gravità ….. (2v)

Vieni a prendermi stasera DONNE
sulla tua Torpedo blu
è una vera fuoriserie
come senz'altro sei tu.

Over and over again
Uacci uari uari…
You are a woman in love…
Over and over again…
Come into my life…
Over and over again…

Vieni a prendermi stasera
sulla tua Torpedo blu
e saremo una gran coppia
sulla tua Torpedo blu.

Over and over again
76. BUONA SERA SIGNORINA
Buonasera signorina, buonasera
come è bello stare a Napoli e sognar
mentre in cielo sembra dire buonasera
la vecchia luna che sul Mediterraneo appar.
Ogni giorno c'incontriamo camminando
dove par che la montagna scenda in mar
Quante cose abbiamo detto sospirando
in quell'angolo più bello del mondo
Quante volte ho sussurrato amore t'amo!

Ha la capote in grigio perla
tutta in seta gloria ma è molto seria
sul radiatore sopra il tappo
tu vedrai la statua della Vittoria
Vieni a prendermi stasera DONNE
suona il claxon scendo giù
e mi troverai seduto
sulla mia Torpedo blu.

UOMINI

Sulla mia Torpedo blu.
Sulla mia Torpedo blu.

Buonasera signorina
kiss me goodnight
Buonasera signorina
kiss me goodnight
( 2 volte tutto)
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