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78. VENGO ANCH’IO  

 

1.Si potrebbe andare tutti quanti  

allo zoo comunale 

Vengo anch'io? No, tu no! 

Per vedere come stanno le bestie feroci 

e gridare aiuto aiuto è scappato il leone 

e vedere di nascosto l'effetto che fa' 

 

RIT.Vengo anch'io? No, tu no!  

  Vengo anch'io? No, tu no! 

  Vengo anch'io? No, tu no!  

  Ma perchè? Perche' no! 

 

2.Si potrebbe andare  

tutti quanti ora che e' primavera 

Vengo anch'io? No, tu no! 

con la bella sottobraccio a parlare d'amore 

e scoprire che va sempre a finire che piove 

e vedere di nascosto l'effetto che fa' 

 

RIT.Vengo anch'io? No, tu no! …… 

 

3.Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo 

migliore 

Vengo anch'io? No, tu no! 

Dove ognuno e' già pronto a tagliarti una mano 

un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore 

e vedere di nascosto l'effetto che fa' 

 

RIT.Vengo anch'io? No, tu no! ….. 

 

4.Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale 

Vengo anch'io? No, tu no! 

Per vedere se la gente poi piange davvero 

e capire che per tutti e' una cosa normale 

e vedere di nascosto l'effetto che fa' 

 

RIT.Vengo anch'io? No, tu no! 

79.MARINA  

-Mi sono innamorato di Marina 

Una ragazza mora ma carina 

Ma lei non vuol saperne del mio amore 

Cosa farò per conquistarle il cuor 

-Un giorno l'ho incontrata sola sola 

Il cuore mi batteva mille all'ora 

Quando le dissi che la volevo amare 

Mi diede un bacio e l'amor sbocciò 

 

Marina, Marina, Marina 

Ti voglio al più presto sposar (2v) 

O mia bella mora,  

No non mi lasciare 

Non mi devi rovinare 

Oh, no, no, no, no, no (2v) 

 

Strumentale 

Marina, Marina, Marina 

Ti voglio al piu' presto sposar (2v) 

 

O mia bella mora 

No non mi lasciare 

Non mi devi rovinare 

Oh, no, no, no, no, no (2v) 

 

80.  SORRIDI AMORE VAI 

 

Vai, sorridi amore, vai!  

Hai, negli occhi gli occhi miei.  

Vai, con questa mia canzone  

intrisa di emozione  

e il mondo aspetta il tuo sorriso, vai!  

Blu, il cielo è ancora blu  

tu coloralo di più.  

Vai, in questa confusione milioni di persone,  

il mondo è vuoto se non ci sei tu.  

Vai, sei bello come un re,  

si, bello come il ritornello  

di questa canzone che io canto per te.  

 

Ma, si nasconde anche il dolore  

nel dolcissimo rumore  

della vita intorno a te.  

Fai la tua strada fra la gente,  

falla innamoratamente  

come quando eri con me.  

 

E allora vai...  

Vai, sorridi amore, vai!  

so che mi sorprenderai.  

Vai, con questa mia canzone  

intrisa di emozione  

e in fondo al mondo la felicità.  

Blu, il cielo è ancora blu  

tu coloralo di più.  

Vai, con questa mia canzone  

che è intrisa di emozione 

e in fondo al mondo la felicità 

Ciao (Ciao) 

Sei bello come un re! (Sei bello come un re) 

Ciao, sorridi e prendi il volo  

e se un di sarai solo io sarò qui per te. (2v) 

 


