CANTI JUSTICE CHORUS
81-LA MIA BANDA SUONA IL ROCK
1-La mia banda suona il rock
e tutto il resto all'occorrenza
sappiamo bene che da noi
fare tutto è un'esigenza.
2-È un rock - bambino
soltanto un po' latino
una musica che è speranza
una musica che è pazienza.
3-È come un treno che è passato
con un carico di frutti
eravamo alla stazione, sì
ma dormivamo tutti.
4-E la mia banda suona il rock
per chi l'ha visto e per chi non c'era
e per chi quel giorno lì
inseguiva una sua chimera.
Oh, non svegliatevi, oh, non ancora
e non fermateci, no no oh, per favore no.
5-La mia banda suona il rock
e cambia faccia all'occorrenza
da quando il trasformismo
è diventato un'esigenza.
6-Ci vedrete in crinoline
come brutte ballerine
ci vedrete danzare
come giovani zanzare.
7-Ci vedrete alla frontiera
con la macchina bloccata
ma lui ce l'avrà fatta
la musica è passata
8-È un rock bambino
soltanto un po' latino
viaggia senza passaporto
e noi dietro col fiato corto.
9-Lui ti penetra nei muri
ti fa breccia nella porta
ma in fondo viene a dirti
che la tua anima non è morta.

E non svegliatevi, oh, non ancora
e non fermateci, no no, per favore no.
10-La mia banda suona il rock
(Cambio Tono)
ed è un'eterna partenza
viaggia bene ad onde medie
e a modulazione di frequenza.
Si ripete da 2 a 4 e poi ritornello
Oh, non svegliatevi…..
82-VIA CON ME
Via via, Vieni via di qui.
Niente più ti lega a questi luoghi
Neanche questi fiori azzuri.
Via via, Neanche questo tempo grigio,
pieno di musiche
e di uomini che ti son piaciuti.
It's wonderful, It's wonderful
It's wonderful, Good luck my baby
It's wonderful, It's wonderful
It's wonderful, I dream of you
Chips chips chips, Du du du du du
Ci bum ci bum bum
Du du du du du, Ci bum ci bum bum
Du du du du du
Via via, Vieni via con me.
Entra in questo amore buio
Non perderti per niente al mondo
Via via, Non perderti per niente al mondo
Lo spettacolo d'arte varia
Di uno innamorato di te.
It's wonderful……
Via via Vieni via con me.
Entra in questo amore buio
Pieno di uomini.
Via via
Entra e fatti un bagno caldo
C'è un accappatoio azzurro
Fuori piove un mondo freddo.
It's wonderful……
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