Canzone - Canciones
GIANNA NANNINI - Un'estate italiana (Italia '90)
Forse non sarà una canzone
A cambiare le regole del gioco.
Ma voglio viverla così quest’avventura
Senza frontiere, con il cuore in gola.
Il mondo in una giostra di colori
E il vento accarezza le bandiere.
Arriva un brivido e ti trascina via
E sciogle in un abbraccio la follia.
Notti magiche, inseguendo un gol,
Sotto il cielo di un’estate italiana.
E negli occhi tuoi, voglia di vincere
Un’estate, un’avventura in più.
È un sogno che comincia da bambino,
E che ti porta sempre più lontano.
Non e una favola, e dagli spoglatoi
Escono i ragazzi e siamo noi.
Notti magiche, inseguendo un gol,
Sotto il cielo di un’estate italiana.
E negli occhi tuoi, voglia di vincere
Un’estate, un’avventura in più.
Notti magiche, inseguendo un gol,
Sotto il cielo di un’estate italiana.
E negli occhi tuoi, voglia di vincere
Un’estate, un’avventura in più.
Un’avventura,
Un’avventura in più,
Un’avventura,
Gol!

LAURA PAUSINI - Ascolta il tuo cuore
Ehi, adesso come stai?
Tradita da una storia finita
E di fronte a te l'ennesima salita.
Un po' ti senti sola,
Nessuno che ti possa ascoltare,
Che divida con te i tuoi guai.
Mai, tu non molare mai.
Rimani come sei,
Insegui il tuo destino,
Perché tutto il dolore che hai dentro
Non potrà mai cancellare il tuo cammino.
E allora scoprirai
Che la storia di ogni nostro minuto
Appartiene soltanto a noi.
Ma se ancora resterai,
Persa senza una ragione
In un mare di perché.
Dentro te, ascolta il tuo cuore
E nel silenzio troverai le parole.
Chiudi gli occhi e poi tu lasciati andare.
Prova a arrivare dentro il pianeta del cuore.
È difficile capire
Qual è la cosa giusta da fare,
Se ti batte nella testa un'emozione.
L'orgoglio che ti piglia,
Le notti in cui il rimorso ti sveglia
Per la paura di sbagliare.
Ma se ti ritroverai
Senza stelle da seguire,
Tu non rinunciare mai.
Credi in te, ascolta il tuo cuore.
Fai quel che dice anche se fa soffrire.
Chiudi gli occhi e poi tu lasciati andare.
Prova a volare oltre questo dolore.
Non ti ingannerai se ascolti il tuo cuore.

Apri le braccia quasi fino a toccare
Ogni mano, ogni speranza, ogni sogno che vuoi,
Perché poi ti porterà fino al cuore di ognuno di noi.
Ogni volta che non sai cosa fare,
Prova a volare dentro il pianeta del cuore.
Tu, tu prova a volare
Dov'è il pianeta del cuore,
Dentro il pianeta del cuore.

LAURA PAUSINI - Strani amori
Mi dispiace, devo andare via.
Ma sapevo che era una bugia.
Quanto tempo perso dietro a lui,
Che promette e poi non cambia mai.
Strani amori mettono nei guai,
Ma, in realtà, siamo noi.
E lo aspetti ad un telefono,
Litigando che sia libero,
Con il cuore nello stomaco,
Un gomitolo nell’angolo.
Lì da sola, dentro un brivido
Ma perché lui non c’è.
E sono strani amori che
Fanno crescere e sorridere
Fra le lacrime.
Quante pagine lì da scrivere,
Sogni e lividi da dividere.
Sono amori che spesso a questa età
Si confondono dentro a quest’anima,
Che si interroga senza decidere
Se è un amore che va per noi.
E quante notte perse a piangere
Rileggendo quelle lettere,
Che non riesci più a buttare via

Dal labirinto della nostalgia.
Grandi amori che finiscono
Ma perché restano nel cuore.
Strani amori che vanno e vengono
Nei pensieri che lì nascondono.
Storie vere che ci appartengono
Ma si lasciano come noi.
Strani amori fragili,
Prigionieri, liberi.
Strani amori mettono nei guai
Ma, in realtà, siamo noi.
Strani amori fragili,
Prigionieri, liberi.
Strani amori che non sanno vivere
E si perdono dentro noi.
Mi dispiace, devo andare via.
Questa volta l’ho promesso a me,
Perché ho voglia di un amore vero,
Senza te.
ZUCCHERO - Donne
Donne, in cerca di guai.
Donne, a un telefono che non suona mai.
Donne, in mezzo a una via.
Donne, allo sbando senza compagnia.
Negli occhi hanno dei consigli
E tanta voglia di avventure.
E se hanno fatto molti sbagli,
Sono piene di paura.
Le vedi camminare insieme
Nella pioggia o sotto il sole.
Dentro pomeriggi opachi,
Senza gioia né dolore.
Donne, pianeti dispersi

Per tutti gli uomini così diversi.
Donne, amiche di sempre.
Donne alla moda, donne contro corrente.
Negli occhi hanno gli aeroplani
Per volare ad alta quota,
Dove si respira l'aria
E la vita non è vuota.
Le vedi camminare insieme
Nella pioggia o sotto il sole.
Dentro pomeriggi opachi,
Senza gioie né dolore.
Donne.
Donne, in cerca di guai.
Donne, a un telefono che non suona mai.
Donne, in mezzo a una via.
Donne, allo sbando senza compagnia.
Donne.

IL RE LEONE (The Lion King) - Hakuna Matata
Ripete con me:
Hakuna Matata.
Cosa?
Hakuna Matata.
Vuol dire senza pensieri.
Hakuna Matata.
Ma che dolce poesia.
Hakuna Matata.
Tutta frenesia.
Senza pensieri,
La tua vita sarà.
Chi vorrà, vivrà
In libertà.
Hakuna Matata.
Hakuna Matata?
È il nostro motto.

Che cos'è un motto?
Niente... è un matto col botto!
Sai ragazzo? Due magiche parole contro tutti i problemi.
Esatto, prendi Pumbaa per esempio: da piccolo...
Lui era una gran beltà.
Ma proprio una rarità.
Molto bene.
Grazie!
Ma dopo ogni pranzo lui puzzava di più,
Tutti quanti svenivano e cadevano giù.
Io ho l'animo sensibile.
Sembro tutto d'un pezzo.
Ma ero affranto
Proprio a causa di quel mio puzzo.
Oh, che vergogna!
Sì, vergognava.
E volevo cambiar nome!
Perchè soffrivi?
Mi sentivo sbeffeggiare.
E allora che facevi?
Cominciavo a scor...
No, Pumbaa, non davanti ai bambini!
Oh, scusa!
Hakuna Matata.
Sembra quasi poesia.
Hakuna Matata.
Tutta frenesia.
Senza pensieri,
La tua vita sarà.
Dai, canta, ragazzo.
Chi vorrà, vivrà
In libertà.
Hakuna Matata.
Hakuna Matata.
Senza pensieri,
La tua vita sarà.
Chi vorrà, vivrà

In libertà.
Hakuna Matata.
IL RE LEONE (The Lion King) - Sarò re
Scar:
Da ciò che vi leggo negli occhi,
Io so già che il terrore vi squaglia.
Non siate però così sciocchi,
Trovate l'orgoglio marmaglia.
Son vaghe le vostre espressioni,
Riflesso di stupidità.
Parliamo di re e successioni.
Ritrovate la lucidità.
Il mio sogno si sta realizzando,
È la cosa che bramo di più.
È giunto il momento
Del mio insediamento.
Shenzi:
Ma noi che faremo?
Scar:
Seguite il maestro.
E voi, smidollati,
Verrete premiati.
L'ingiustizia è una mia gran virtù.
Avrà gli occhi di Scar, sai perché?
Sarò re!
Shenzi:
Sì, siamo pronti! Saremo pronti. Ma per cosa?
Scar:
Per la morte del re.
Shenzi:
Perché, il è malato?
Scar:

Idiota! Lo uccideremo noi, e Simba con lui.
Shenzi:
Sì, buona idea, a che serve un re?
Niente re, niente re, lalalalalala.
Scar:
Idioti! Un re ci sarà.
Shenzi:
Ehi, ma tu hai detto...
Scar:
Io sarò il re!
Seguitemi!
E non soffrirete
Più la fame!
Shenzi:
Evviva! Lunga vita al re!
Lunga vita al re!
Avremo la sua compiacenza.
Sarà un re adorato da noi.
Scar:
Ma in cambio di questa indulgenza,
Qualcosa mi aspetto da voi.
La strada è cosparsa di omaggi
Per me e anche per voi lacchè.
Ma è chiaro che questi vantaggi
Li avrete soltanto con me.
E sarà un gran colpo di stato.
La savana per me tremerà.
Il piano è preciso,
(Cibo a noi!)
Perfetto e conciso.
(Sempre a noi!)
Decenni di attesa.
(Non dovrà!)
Vedrai che sorpresa.

(Finir mai!)
Sarò un re stimato,
Temuto ed amato.
Nessuno è meglio di me.
Affiliamo le zanne perché
Sarò re.
Affiliamo le zanne perché
Sarò re!
IL DIVO - Senza catene (Unchained melody)
Non ho più catene,
Ma solo piangerò
Lontano da te.
E so che un dì ti rivedrò,
Ti stringerò ancor.
Guardo il cielo e so, dove sei, cosa fai,
E dovunque andrai, sentirai.
I sospiri miei che per te, solo per te,
Parlano d'amor, del mio amor.
Non ho più catene
Perchè so che
Il tuo amor è sol per me.
E so che un dì ti rivedrò,
Ti stringerò ancor.

