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118- ROSE ROSSE 

 

Rose rosse per te, ho comprato stasera  

e il tuo cuore lo sa, cosa voglio da te  

D'amore non si muore, e non mi so spiegare  

perché muoio per te, da quando ti ho lasciato  

sarà perché ho sbagliato, ma io vivo di te  

e ormai non c'è più strada, che non mi porti 

indietro  

amore sai perché,  

nel cuore del mio cuore  non ho altro che te  

 

Forse in amore le rose, non si usano più  

ma questi fiori sapranno parlarti di me  

Rose rosse per te, ho comprato stasera  

e il tuo cuore lo sa, cosa voglio da te 

 

D'amore non si muore, ma chi si sente solo  

non sa vivere più, con l'ultima speranza  

stasera ho comprato, rose rosse per te  

la strada dei ricordi è sempre la più lunga  

amore sai perché,  

nel cuore del mio cuore non ho altro che te 

  

Forse in amore le rose, non si usano più  

ma questi fiori sapranno parlarti di me  

Rose rosse per te, ho comprato stasera  

e il tuo cuore lo sa. Cosa voglio da te… 

 

 

119- SARA’ PERCHE’ TI AMO 

 

Che confusione, sarà perché ti amo  

è un emozione, che cresce piano piano  

stringimi forte e stammi più vicino  

se ci sto bene sarà perché ti amo  

 

Io canto al ritmo del dolce tuo respiro  

è primavera, sarà perché ti amo  

cade una stella, ma dimmi dove siamo  

che te ne frega, sarà perché ti amo 

 

E vola vola si sa, sempre più in alto si va  

e vola vola con me, il mondo è matto perché                              

e se l'amore non c'è basta una sola canzone,                             

per far confusione fuori e dentro di te. (2V) 

 

 

Ma dopo tutto, che cosa c'è di strano  

è una canzone, sarà perché ti amo  

se cade il mondo, allora ci spostiamo  

se cade il mondo, sarà perché ti amo  

 

Stringimi forte e stammi più vicino  

e così bello che non mi sembra vero  

se il mondo è matto che cosa c'è di strano  

matto per matto, almeno noi ci amiamo.  

 

E vola vola si sa, sempre più in alto si va  

e vola vola con me, il mondo è matto perché                              

e se l'amore non c'è basta una sola canzone,                             

per far confusione fuori e dentro di te. (2V) 

  

120- BANDIERA GIALLA  

 

Sì questa sera è festa grande  

dai scendiamo in pista subito  

e se vuoi divertirti vieni qua  

ti terremo tra di noi e ballerai  

 

Finché vedrai sventolar bandiera gialla  

tu saprai che qui si balla  

ed il tempo volerà  

saprai quando c'è bandiera gialla  

che la gioventù è bella e il tuo cuore batterà  

 

Sai quelli che non ci voglion bene  

è perché non si ricordano  

di esser stati ragazzi giovani  

e di avere avuto già la nostra età  

 

Finchè vedrai sventolar bandiera gialla  

tu saprai che qui si balla  

ed il tempo volerà  

saprai quando c'è bandiera gialla  

che la gioventù è bella  

e il tuo cuore batterà (2V) 

 

Siamo noi, siamo noi bandiera gialla  

vieni qui, che qui si balla  

vieni qui, che qui si balla,  

siamo noi bandiera gialla…..  

 

 

 

 


