CANTI JUSTICE CHORUS
121- MEDLEY MAMME

Forse non s'usano più

1-*Due braccia grandi

Mamma ma la canzone mia più bella sei tu

per abbandonarmi dentro

Sei tu la vita

se la notte avevo un po' paura

E per la vita non ti lascio mai più

Occhi profondi per cui ero un libro aperto
senza dire neanche una parola

122-W LA MAMMA

*Aveva mille modi buoni per svegliarmi

*Viva la mamma
affezionata a quella gonna un po' lunga
così elegantemente anni cinquanta
sempre così sincera
*Viva la mamma
viva le donne con i piedi per terra
le sorridenti miss del dopoguerra
pettinate come lei!

quando non volevo andare a scuola
E mi chiedevo mentre le guardavo i piedi
questo angelo perché non vola
Le mamme sognano le mamme invecchiano
le mamme si amano ma ti amano di piu'
2-*Son tutte belle le mamme del mondo
quando un bambino si stringono al cuor.
Son le bellezze di un bene profondo
fatto di sogni, rinunce ed amor.
*È tanto bello quel volto di donna
che veglia un bimbo e riposo non ha;
sembra l'immagine d'una Madonna,
sembra l'immagine della bontà.
E gli anni passano, i bimbi crescono,

RIT:Angeli ballano il rock ora
tu non sei un sogno tu sei vera
viva la mamma perché
se ti parlo di lei, non sei gelosa
*Viva la mamma
affezionata a quella gonna un po' lunga
indaffarata sempre e sempre convinta
a volte un po' severa
*Viva la mamma
viva la favola degli anni cinquanta
così lontana e pure così moderna
e così magica

le mamme imbiancano;
ma non sfiorirà la loro beltà! (2v)
*Son tutte belle le mamme del mondo
grandi tesori di luce e bontà,
che custodiscono un bene profondo,
il più sincero dell'umanità.
3-Mamma son tanto felice perché ritorno da te
La mia canzone ti dice
Che è il più bel giorno per me
Mamma son tanto felice Viver lontano perché

RIT: Angeli ballano il rock ora………
Bang bang la sveglia che suona
bang bang devi andare a scuola
bang bang soltanto un momento
per sognare ancora
stacco musicale
*Viva la mamma
affezionata a quella gonna un po' lunga
cos elegantemente anni cinquanta
sempre così sincera.
*Viva la mamma
viva le regole e le buone maniere
quelle che non ho mai saputo imparare

Mamma solo per te la mia canzone vola
Mamma sarai con me tu non sarai più sola
Quanto ti voglio bene, queste parole
d'amore

Forse per colpa del rock
Forse per colpa del rock, rock
Forse per colpa del ……
Forse per colpa del rock.

Che ti sospira il mio cuore
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