La partita di pallone
Rossi - E. Vianello - M. Cantini; 1962
Canta Rita Pavone

Perché, perché-e
la domenica mi lasci sempre sola
per andare a vedere la partita
di pallone
perché, perché
una volta non ci porti pure me?
Chissà, chissà-a
se davvero vai a vedere la tua squadra
o se invece tu mi lasci con la scusa
del pallone
chissà chissà
se mi dici una bugia o la verità
Ma un giorno ti seguirò
perché ho dei dubbi
che non mi fan dormir.
E se scoprir io potrò
che mi vuoi imbrogliar
da mamma ritornerò!
Perché, perché-e
la domenica mi lasci sempre sola
per andare a vedere la partita
di pallone
perché, perché
una volta non ci porti pure me?

Mentre tutta la gente è assopita
sulla sabbia bruciata dal sol
ci scambiamo nell‘acqua salata
un dolcissimo bacio d‘amor
Con le pinne, fucile ed occhiali
quando il mare è una tavola blu
sotto un cielo di mille colori
ci... ci tuffiamo con la testa all‘ingiù
splash!
Mentre tutta la gente è assopita
sulla sabbia bruciata dal sol
ci scambiamo nell‘acqua salata
un dolcissimo bacio d‘amor
Men...tre tutta la gente è assopita
sulla sabbia bruciata dal sol
ci scambiamo nell‘acqua salata
un dolcissimo bacio
un dolcissimo bacio
un dolcissimo bacio d‘amor

Un’estate italiana
Musica: G. Moroder; parole: E. Bennato, G. Nannini; 1989
Cantano Edoardo Bennato e Gianna Nannini

(di Rossi, E. Vianello; 1962)
Canta Edoardo Vianello

Forse non sarà una canzone
a cambiare le regole del gioco
ma voglio viverla così quest'avventura
senza frontiere e con il cuore in gola.
E il mondo in una giostra di colori
e il vento accarezza le bandiere
Arriva un brivido e ti trascina via
e sciogli in un abbraccio la follia

Con le pinne, fucile ed occhiali
quando il mare è una tavola blu
sotto un cielo di mille colori
ci tuffiamo con la testa all‘ingiù

Notti magiche
inseguendo un goal
sotto il cielo di un'estate italiana
E negli occhi tuoi

Ma un giorno ti seguirò...

Pinne fucile ed occhiali

voglia di vincere
un'estate, un'avventura in più
Quel sogno che comincia da bambino
e che ti porta sempre più lontano
Non è una favola - e dagli spogliatoi
escono i ragazzi e siamo noi
Notti magiche
inseguendo un goal
sotto il cielo di un'estate italiana
E negli occhi tuoi
voglia di vincere
un'estate, un'avventura in più (Goal!)

Una ragazza in due
(Versione italiana di „Down comes the rain“)
(Chiosso - Conrad - Murray;
cantano „I giganti“; 1967)

Ormai ama me, e se verrà
le parlerò carezzandola
certo che il mio amor capirà
e poi mi dirà che ci sta...
Mai le dirò
che muoio per lei, noooo,
la tratterò male
e mi amerà
Con lei io sarò dolcissimo,
perché il suo amor è un miracolo
quindi qui da me lei verrà ,
perchè solo a me amerà ...
Mai le dirò
che credo in lei, noooo,
la tratterò male
e mi amerà
oh, e mi amerà
e mi amerà
e mi amerà.

