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85-QUESTIONE di FEELING 

 

Cantiamo insieme in libertà, 

lasciando andar la voce dove va, 

  così per scherzo fra di noi, 

  posso provarci anch'io se vuoi, 

  inizia pure vai. 

Sai la melodia che canterei, 

sarebbe quasi un po' così, 

potrebbe essere 

  così, aprendo l'anima così, 

  lasciando uscire quello che 

  ognuno ha dentro, 

  ognuno ha in fondo 

  a se stesso, 

che per far miracoli adesso, 

sembra persino più sincero 

nel cantare, nel cantare insieme. 

 

Ah, ah, ah, ah... Ah, ah, ah, ah... 

questione di feeling. 

Ah, ah, ah, ah... Ah, ah, ah, ah... 

questione di feeling, solo di feeling. 

 

Così per scherzo fra di noi 

improvvisando un po', 

ti seguo pure vai. 

Oh, oh, oh, oh... 

La sera arriva, 

il giorno piano piano se ne va, 

ma se canti resta là. 

 

Ah, ah, ah, ah... Ah, ah, ah, ah... 

questione di feeling. 

Ah, ah, ah, ah... Ah, ah, ah, ah... 

questione di feeling, solo di feeling. 

 

Aprendo l'anima così, 

lasciando uscire quello che 

ognuno ha dentro, 

questione di feeling 

lasciando emergere in noi 

spontaneamente quel che c'è 

nascosto in fondo, ah..ah.. ah. 

 

Rit. Ah… 

 

 

86-PASSEGGIANDO in BICICLETTA 

 

Passeggiando in bicicletta accanto a te, 

pedalare senza fretta la domenica mattina, 

fra i capelli una goccia di brina 

ma che faccia rossa da bambina, 

fai un fumetto respirando, 

mentre mi sto innamorando. 

 

Lungo i viali silenziosi isieme a te, 

con quegli occhi allegri e accesi d'entusiasmo 

ragazzino, 

che ne dici ci mangiamo un panino, 

c'è un baretto proprio qui vicino, 

mentre il naso ti stai soffiando, 

io mi sto sempre più innamorando. 

 

Ed il pensiero va oltre quel giardino, 

vedo una casa e poi vedo un bimbo e noi. 

 

Passeggiando in bicicletta accanto a te,( uh 

uh,uh…) 

pedalare senza fretta sentendoti vicina, 

da che parte adesso siamo indovina, 

il futuro è nato stamattina, 

prima freno e poi discendo, 

scusami se ti sto abbracciando. 

(uh, uh.uh..) 

Scusami se ti sto abbracciando. 

 

Ed il pensiero va oltre quel giardino, 

vedo una casa e poi vedo un bimbo e noi. 

 

Passeggiando in bicicletta accanto a te, 

(uh,uh.uh) 

pedalare senza fretta la domenica mattina, 

fra i capelli una goccia di brina 

ma che faccia rossa da bambina, 

fai un fumetto respirando, 

mentre mi sto innamorando. 

Mentre mi sto innamorando.  (uh,uh.uh) 

Mentre mi sto innamorando.  (uh,uh.uh) 

Io mi sto sempre più innamorando... 

 

 

 

 

 


