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CANZONE ROMANA
(Moderato - Testo in Romano)

Testo di: R. Denti                                                                                Musica di: P. Magri                                                                                                                               
              M. Puppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   
                    

Dentro a stà...canzone romana
piagne già...sta vecchia chitara.
Ora so...io sò n'omo ferito
schiavo de stà forte gelosia e t'ho perduto...
Me brucia er core amore e sai perché
stasera nun te tengo accanto a me
me gira in testa un vecchio ritornello
e penso a te...

Arrivederci Roma
così cantavi tu...
se guardo er cielo stasera
me sento ancora più giù
non litigamo...più...

Dentro a stà....canzone romana
passa e va una pena lontana.
Rimpianto sì de non esse riuscito
avrei voluto darti er monno ma...me sò tradito...
Sarvamo quello che se pò sarvà
te prego, te scongiuro de tornà
poi arriva malinconica la sera
e attacco a cantà...

Rip. ritornello.............................................
poi segue Orchestra ...............................
poi finale.....................................................

Splende una stella stasera
te prego torna da me
tu sei l'amor per me.
Nun t'ho mai deto "ti amo"
e quello che eri per me
nè quanto tengo...a te...
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CANZONE ROMANA
(Moderato - Testo in Italiano)

Testo di: R. Denti                                                                                Musica di: P. Magri                                                                                                                                                                                                                        
              M. Puppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
   
                    

Dentro a stà...canzone romana
piangerà questa vecchia chitarra.
Si lo so...sono un uomo ferito
schiavo di una forte gelosia e t'ho perduto...
Mi sento troppo solo e sai perché
adesso che non sei vicino a me
mi gira in testa un vecchio ritornello
e penso a te...

Arrivederci Roma
così cantavi tu...
splende una stella e stasera
ti prego torna da me
non litighiamo...più...

Dentro a stà...canzone romana
passa e va una pena lontana.
Ma per me...non è ancora finita
sai che io ti voglio ancora bene come una volta...
Salviamo quello che si può salvare
ti prego, ti scongiuro di tornare
ti sento ed ogni attimo d'amore
mi lega a te...

Rip. ritornello.............................................
poi segue Orchestra ...............................
poi finale.....................................................

Splende una stella stasera
ti prego torna da me
non litighiamo...più...
Splende una stella stasera
ti prego torna da me
tu sei l'amor per me.
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