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123- SAILING Rod Stewart 
 

I am sailing, I am sailing 

Home again, ’Cross the sea 

I am sailing, Stormy waters 

To be near you, To be free 

 

I am flying, I am flying 

Like a bird, 'Cross the sky 

I am flying, Passing high clouds 

To be with you, To be free 

 

Can you hear me, can you hear me 

Through the dark night, far away 

I am dying, forever crying 

To be with you, who can say 

 

Can you hear me, can you hear me 

Through the dark night far away 

I am dying, forever crying 

To be with you, who can say 

Stacco musicale 

We are sailing, we are sailing 

Home again 'Cross the sea 

We are sailing, Stormy waters 

To be near you, To be free 

Oh Lord, to be near you, to be free (3v) 

Oh Lord 

124- FIORE DI MAGGIO 
 

Tu che sei nata dove c'è sempre il sole  

Sopra uno scoglio che ci si può tuffare  

E quel sole ce l'hai dentro il cuore  

Sole di primavera  

Su quello scoglio in maggio è nato un fiore 

 

E ti ricordi c'era il paese in festa  

Tutti ubriachi di canzoni e di allegria  

E pensavo che su quella sabbia  

Forse sei nata tu  

O a casa di mio fratello non ricordo più  

 

E ci hai visto su dal cielo  

Ci hai trovato e piano sei venuta giù  

Un passaggio da un gabbiano  

Ti ha posata su uno scoglio ed eri tu 

 

Ma che bel sogno era maggio e c'era caldo  

Noi sulla spiaggia vuota ad aspettare  

E tu che mi dicevi guarda su quel gabbiano  

Stammi vicino e tienimi la mano  

Stacco musicale 

E ci hai visto su, dal cielo  

Ci hai trovato e piano sei venuta giù  

Un passaggio da un gabbiano  

Ti ha posata su uno scoglio ed eri tu  

 

Tu che sei nata dove c'è sempre il sole  

Sopra uno scoglio che ci si può tuffare  

E quel sole ce l'hai dentro il cuore  

Sole di primavera  

Su quello scoglio in maggio nasce un fiore 

125-BACI 

La ragazza del mio cuore sei (Sei) 

ma baciare non ti posso mai (mai) 

sempre tra la gente te ne stai (Stai) 

e sola non vuoi uscire mai con me 

 

Tutti i tuoi baci (io voglio avere da te) 

Baci (e solamente per me) 

Baci (tu morire mi fai) ie ie 

non mi dire piu' di no 

 

dammi i tuoi baci amor 

dammi i tuoi baci amor 

per tutta la vita 

e per un giorno ancor! 

 

ogni giorno guardi gli occhi miei (miei) 

ogni notte sogno i baci tuoi (tuoi) 

al mio cuore stringerti vorrei (vorrei) 

ma sola non vuoi uscire mai con me 

 

Tutti i tuoi baci (io voglio avere da te) 

Baci (e solamente per me) 

Baci (tu che morire mi fai) ie ie 

non mi dire piu' di no  

 

dammi i tuoi baci amor 

dammi i tuoi baci amor 

per tutta la vita 

e per un giorno ancor! 

 

ma baciare non ti posso mai (mai) 

sempre tra la gente te ne stai (Stai) 

e sola non vuoi uscire mai con me 

 

Tutti i tuoi baci (io voglio avere da te) 

Baci (e solamente per me) 

Baci (tu morire mi fai) ie ie 

non mi dire piu' di no 

 

dammi i tuoi baci amor 

dammi i tuoi baci amor 

per tutta la vita 

e per un giorno ancor! (3V) 


