
Come prima 
(Di Paola, Taccani, Panzeri;  
canta Tony Dallara, 1958) 

Come prima, più di prima t'amerò. 
per la vita la mia vita ti darò.  
Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, 
le tue mani fra le mani stringere ancor.  

Il mio mondo, tutto il mondo sei per me,  
a nessuno voglio bene come a te. 
Ogni giorno, ogni istante, 
dolcemente ti dirò: 
«Come prima, più di prima t'amerò».  

Come prima, più di prima t'amerò. 
per la vita la mia vita ti darò.  
Ogni giorno, ogni istante, 
dolcemente ti dirò: 
«Come prima, più di prima t'amerò».  

24 mila baci 
(Vivarelli, Fulci, Celentano; 
canta Adriano Celentano, 1961) 

Amami! Ti voglio bene! 

Con 24 mila baci 
oggi saprai perché l'amore 
vuole ogn'istante mille baci 
mille carezze vuole all'ora. 
Con 24 mila baci 
felici corrono le ore 
di un giorno splendido perché 
ogni secondo bacio te. 

Niente bugie meravigliose, 
frasi d'amore appassionate, 
ma solo baci chiedo a te, 
ye.. ye.. ye.. ye.. ye.. ye.. ye! 

Con 24 mila baci 
così frenetico è l'amore 
in questo giorno di follia 
ogni minuto è tutto mio. 

Niente bugie meravigliose, 
frasi d'amore appassionate, 

ma solo baci chiedo a te, 
ye.. ye.. ye.. ye.. ye.. ye.. ye! 

Con 24 mila baci 
così frenetico è l'amore 
in questo giorno di follia 
ogni minuto è tutto mio. 
Con 24 mila baci 
felici corrono le ore 
di un giorno splendido perché 
con 24 mila baci 
tu mi hai giocato alla follia 

Con 24 mila baci 
così frenetico è l'amore 
in questo giorno di follia 
ogni minuto è tutto mio. 

Niente bugie meravigliose, 
frasi d'amore appassionate, 
ma solo baci chiedo a te, 
ye.. ye.. ye.. ye.. ye.. ye.. ye! 

Con 24 mila baci 
così frenetico è l'amore 
in questo giorno di follia 
ogni minuto è tutto mio. 
Con 24 mila baci 
felici corrono le ore 
di un giorno splendido perché 
con 24 mila baci 
tu mi hai giocato alla follia 

con 24 mila baci 
ogni secondo è tutto mio 

con 24 mila baci 
ogni secondo bacio te 

Piove (Ciao ciao bambina) 
(Modugno, Verde;  
canta Domenico Modugno) 

Mille violini suonati dal vento 
Tutti i colori dell'arcobaleno 
Vanno a fermare una pioggia d'argento 
Ma piove, piove sul nostro amor 

Ciao, ciao, bambina,  
un bacio ancora 
E poi per sempre 
ti perderò 
Come una fiaba 
l'amore passa: 
c'era una volta 
poi non c'è più 

Cos'è che trema 
sul tuo visino 
È pioggia o pianto? 
dimmi cos'è 
Vorrei trovare 
parole nuove 
ma piove, piove 
sul nostro amor 

Ciao, bambina! 
Ti voglio bene da morire! 
Ciao! Ciao! 

Ciao, ciao, bambina, 
non ti voltare 
Non posso dirti 
„Rimani ancor“ 
Vorrei trovare parole nuove 
ma piove, piove 
sul nostro amor 

Tschau, tschau Bambina  
Du darfst nicht weinen  
Für dich wird wieder 
die Sonne scheinen  
In all den Jahren  
Wirst du erfahren  
Dass man aus Liebe  
Sich selbst belügt 

Il tempo se ne va 
(Musica: Toto Cutugno; parole:  
Cristano Minellono e Claudia Mori;  
canta: Adriano Celentano, 1980)  

Quel vestito da dove e' sbucato 

che impressione vederlo indossato 
se ti vede tua madre lo sai 
questa sera finiamo nei guai 
E' strano ma sei proprio tu 
14 anni o un po' di piu' 
La tua Barbie e' da un po' che non l'hai 
e il tuo passo e' da donna oramai 

Al telefono e' sempre un segreto 
quante cose in un filo di fiato 
e vorrei domandarti chi e' 
ma lo so che hai vergogna di me 
La porta chiusa male e tu 
lo specchio, il trucco e il seno in su 
e tra poco la sera uscirai 
quelle sere non dormiro' mai 

E intanto il tempo se ne va 
e non ti senti piu' bambina 
si cresce in fretta alla tua eta' 
non me ne sono accorto prima 
E intanto il tempo se ne va 
tra i sogni e le preoccupazioni 
le calze a rete han preso gia' 
il posto dei calzettoni 

Farsi donna e' piu' che normale 
ma una figlia e' una cosa speciale 
il ragazzo magari ce l'hai 
qualche volta hai gia' pianto per lui 
La gonna un po' più corta e poi 
malizia in certi gesti tuoi 
e tra poco la sera uscirai 
quelle sere non dormiro' mai 

E intanto il tempo se ne va 
e non ti senti piu' bambina 
si cresce in fretta alla tua eta' 
non me ne sono accorto prima 
E intanto il tempo se ne va 
tra i sogni e le preoccupazioni 
le calze a rete han preso gia' 
il posto dei calzettoni


