Piccolissima serenata
(Musica: Antonio Amurri; parole: Gianni Ferrio;
canta: Teddy Reno, 1957)

Mi farò prestare un soldino di sole
perché regalare lo voglio a te
Lo potrai posare sui biondi capelli
quella nube d'oro accarezzerò.
Questa piccolissima serenata
con un fil di voce si può cantar
Ogni innamorato all'innamorata
la sussurrerà, la sussurrerà
Mi farò prestare un soldino di mare
perché regalare lo voglio a te
Lo potrai posare sugli occhi tuoi belli
nel tuo sguardo azzurro mi tufferò.
Questa piccolissima serenata
con un fil di voce si può cantar
Ogni innamorato all'innamorata
la sussurrerà, la sussurrerà
Mi farò prestare un soldino di cielo
perché regalare lo voglio a te
Lo potrai posare sul bianco tuo velo
quando sull'altare ti porterò.
Questa piccolissima serenata...

Luglio
(Riccardo Del Turco, 1968)
Luglio, col bene che ti voglio
vedrai non finirà, ia ia ia ia
Luglio m'ha fatto una promessa
l'amore porterà, ia ia ia ia
Anche tu in riva al mare
tempo fa, amore amore
mi dicevi luglio ci porterà fortuna
poi non ti ho vista più
Vieni, da me c'è tanto sole
ma ho tanto freddo al cuore
se tu non sei con me
Luglio si veste di novembre
se non arrivi tu, ia ia ia ia
Luglio, sarebbe un grosso sbaglio
non rivedersi più, ia ia ia ia
Ma perchè, in riva al mare
non ci sei, amore amore
Ma perchè non torni?
È luglio da tre giorni
e ancora non sei qui
Vieni da me c'è tanto sole

ma ho tanto freddo al cuore
se tu non sei con me

all'arrembaggio
col qua qua qua.

Luglio, stamane al mio risveglio
non ci speravo più, ia ia ia ia
Luglio, credevo ad un abbaglio
e invece ci sei tu, ia ia ia ia
Ci sei tu, in riva al mare
solo tu, amore amore
e mi corri incontro,
ti scusi del ritardo
ma non m'importa più
Luglio ha ritrovato il sole
non ho più freddo al cuore
perché tu sei con me

Balla il ballo del qua qua
come un papero che sa
fare solo qua qua qua
più qua qua qua.
Forza tutti qui con me
a braccetto tre per tre
attenzione si farà
un gran qua qua.

...
Ci sei tu, in riva al mare
solo tu, amore amore
e mi corri incontro,
ti scusi del ritardo
ma non m'importa più
Luglio ha ritrovato il sole
non ho più freddo al cuore
perché tu sei con me

Il ballo del qua qua
(Werner Thomas, Lorenzo Raggi;
canta: Romina Power, 1981)

Questo è il ballo del qua qua
è di un papero che sa
fare solo qua qua qua
più qua qua qua.
Mamma papero e papà
con le mani fan qua qua
e una piuma vola già
di qua e di là.
Le ginocchia piega un po'
poi scodinzola così
batti forte le tue mani
e fai qua qua.
Con un salto vai più in là
con le ali torna qua
ma che grande novità
il qua qua qua.
Prendi sottobraccio la felicità
basta aver coraggio

Se tu stai di fronte a me,
io lo ballo insieme a te
e se un bacio volerà
che male fa?
Ma chi il papero non fa
che figura che farà,
di sicuro sembrerà
un baccalà.
Prendi sottobraccio la felicità
basta aver coraggio
all'arrembaggio
col qua qua qua.
Questo è il ballo del qua qua
è di un papero che sa
fare solo qua qua qua
più qua qua qua.
Con le ali vai più in là
con un salto torna qua
fai la mossa che ti va
ma fai qua qua.
Questo è il ballo del qua qua
che continua e non si sa
se un bel giorno finirà
di far qua qua.
Tutto il mondo ormai lo sa
che la moda è questa qua
batti forte le tue mani
e fai qua qua.
Prendi sottobraccio la felicità
basta aver coraggio
all'arrembaggio
col qua qua qua.

