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83- SOFIA 

 

Sueño cuando era pequeño 

Sin preocupación, en el corazón 

Sigo viendo aquel momento 

Se desvaneció, desapareció 

Ya no te creo, ya no te deseo eo 

Sólo te veo, sólo te deseo eo 

 

Mira, Sofía 

Sin tu mirada sigo,  

Sin tu mirada sigo 

Dime, Sofía-ah-ah 

Cómo te mira, dime 

Cómo te mira, dime 

Sé que no, sé que no o 

Sé que sólo 

Sé que ya no soy-oy-oy-oy 

Mira, Sofía 

Sin tu mirada sigo 

Sin tu mirada, Sofía 

 

Dices que éramos felices: 

Todo ya pasó, todo ya pasó 

Sé que te corté las alas: 

El te hizo volar, el te hizo soñar 

Ya no te creo, ya no te deseo eo 

Sólo te veo, sólo te deseo eo 

 

Mira, Sofía …… 

Y  por qué no me dices la verdad? 

Yeh! 

Sigo sin tu mirada, Sofía 

eh-eh-eh-eh 

Y por qué no me dices la verdad? 

 Solista: 

Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, 

sin tu mirada. Dime, Sofía, 

cómo te mira, dime cómo te mira. 

 

Mira , Sofia…. 

  

 

 

 

 

 

 

84- OCCH I  di  RAGAZZA 

 

Occhi di ragazza 

quanti cieli quanti mari che m'aspettano  

occhi di ragazza 

se vi guardo vedo i sogni che farò 

partiremo insieme per un viaggio 

per città che non conosco o 

quante primavere che verranno 

che felici ci faranno 

sono già negli occhi tuoi 

  

Occhi di ragazza 

io vi parlo, coi silenzi dell'amore 

e riesco a dire 

tante cose che la bocca non dirà  

Quando ti risvegli la mattina 

tutto il sole nei tuoi occhi 

Quando si fa notte e nella notte 

Nei tuoi occhi c'è una luce  

che mi porta fino a te 

  

Corale 

Un giorno in loro scoprirò 

quello che tu nasconderai 

  

Occhi d ragazza 

questo viaggio prima o poi sarà finito 

una spiaggia vuota senza mare 

io dovrò vedere in voi 

  

Occhi di ragazza 

quanto male vi farete perdonare 

l'acqua di una lacrima d'addio 

sarà l'ultimo regalo 

che da voi riceverò 

  

L'acqua di una lacrima d'addio 

sarà l'ultimo regalo 

che da voi riceverò 

 

 

 

 

 

 

 


