CANTI JUSTICE CHORUS
126- QUELLO CHE LE DONNE
NON DICONO (Mannoia)

nuove cose e ti diremo ancora un

-Ci fanno compagnia certe lettere d'amore

"si"………..è difficile spiegare

parole che restano con noi,

certe giornate amare, lascia stare,

-e non andiamo via ma nascondiamo del

tanto ci potrai trovare qui,

dolore che scivola, lo sentiremo poi,

con le nostre notti bianche,

-abbiamo troppa fantasia,

ma non saremo stanche neanche quando

e se diciamo una bugia

ti diremo ancora un altro……… "si

altro……… (Cambio tono)

è una mancata verità
che prima o poi succederà

127-MAMMA MARIA

cambia il vento ma noi no

Un gatto bianco con gli occhi blu
un vecchio vaso sulla tv.
Nell'aria il fumo delle candele
due guance rosse, rosse come mele.

e se ci trasformiamo un po'
è per la voglia di piacere a chi c'è già
o potrà arrivare a stare con noi…
Siamo così, è difficile spiegare
certe giornate amare, lascia stare,
tanto ci potrai trovare qui,
con le nostre notti bianche,
ma non saremo stanche neanche quando
ti diremo ancora un altro "si".
-In fretta vanno via della giornate senza fine,
silenzi che familiarità,

Ha un filtro contro la gelosia
e una ricetta per l'allegria.
Legge il destino ma nelle stelle
e poi ti dice solo cose belle.
Ma ma ma Mamma Maria ma
ma ma ma Mamma Maria ma (2v)
Nel mio futuro che cosa c’è
sarebbe bello se fossi un re.
Così la bionda americana
o si innamora o la trasformo in rana.

e lasciano una scia le frasi da bambine
che tornano, ma chi le ascolterà...
-E dalle macchine per noi
i complimenti dei playboy
ma non li sentiamo più

Io muoio dalla curiosità
ma dimmi un po' la verità
Voglio sapere se questo amore
sarà sincero sarà con tutto il cuore.

se c'è chi non ce li fa più

Ma ma ma Mamma Maria ma
ma ma ma Mamma Maria ma (2v)

cambia il vento ma noi no

Stacco musicale

e se ci confondiamo un po'
è per la voglia di capire
chi non riesce più a parlare
ancora con noi.
Siamo così, dolcemente complicate,
sempre più emozionate, delicate ,
ma potrai trovarci ancora quì

Non ho una lira però vorrei
comprare il cielo per darlo a lei.
Ci devi dare un po' di fortuna
e insieme al cielo compriamo
anche la luna.
Ma ma ma Mamma Maria ma
ma ma ma Mamma Maria ma (2v)

nelle sere tempestose portaci delle rose
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