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BUTTERFLIES

Dee dee du, dee dee du du du

Giochi proprio a fare il simpatico
sei al tuo meglio
ma non voglio essere la tua ragazza
dici parole bellissime
so che cosa hai in mente
meglio che aspetti un altro turno

E quando arriva il giorno 
per il vero amore
sono sicura 
che riconoscerò il segno
perchè sentirò
farfalle nello stomaco

Dee dee du…

Non perdere tempo a controllare
se ho cambiato idea
perchè non voglio essere 
la tua ragazza
non cercare di fare troppo il figo
perchè non sono stupida
meglio che provi un’altra giravolta

E quando arriva il giorno 
per il vero amore
so che il mio Tesoro 
finalmente arriverà
e sentiro’
farfalle nello stomaco

Dee dee du…

Quando viene il mio amore
porterà l’arcobaleno 
nelle sue mani
le lacrime e i giorni di pioggia 
svaniranno
e io sentirò qualcosa proprio qui

Dee dee du…

Che sorpresa 
sono contenta di sentire
che sei ancora vivo
non mi hai mandato sms 
per un bel po’
pensavo che uscissi con Lily
l’amore della tua vita
ma probabilmente 
qualcosa è andato storto

Da parte mia 
ci sono grandi notizie
una meraviglia di ragazzo 
non mi ha detto bugie
e mi ha fatto sentire
farfalle nello stomaco

Dee dee du…

Mi ha fatto sentire 
le farfalle nello stomaco..



Stringimi non lasciarmi
lascia scorrere 
tutte le tue emozioni
come facevamo un tempo
non vuoi lo stesso anche tu?
lascia che il tuo corpo si muova
preso in questo sexy groove
dai baby fammi vedere di più
danzando sulla pista

Mi piace oooh
il ritmo è nell’aria
non lo senti anche tu
il ritmo è nell’aria

Volando sui tuoi piedi
mi uccidi 
quando mi sorridi cosi’
partiro’ presto
diretto verso la luna
baby non insistere
perchè proprio non resisto
ti voglio per sempre
danzando sulla pista

E’ pazzesco oooh
questo ritmo nell’aria
non piace anche a te
questo ritmo nell’aria

Non ti va di venire un po’ più vicino
e sentire il ritmo del mio cuore
che batte per te
se mi vieni un po’ più vicino
ti faro’ entrare dentro ai miei sogni
finchè finalmente li farai diventare 
realtà

Stiamo arrivando al massimo
non vorrei mai smettere
mi fai uscire di testa
se balli in quel modo
adesso sono proprio sicuro
sei tu quello che sto cercando
perchè entrambi adoriamo
danzare sulla pista

Ci piace oooh
e l’amore è nell’aria
non provi lo stesso anche tu
l’amore è nell’aria

DANCING ON THE FLOORONCE

Aiutami ad arrendermi
non riesco più a sopportarlo
non ho il coraggio di dire addio
non ho il domani per dire ciao
le mani si stringono, 
le schiene si voltano
soltanto un “scusa devo andare”, 
ricordo di un’occhiata
se te lo avessi detto 
almeno una volta

Non so come è iniziata
non so dove finirà
so soltanto quello che nessuno sa
e nessuno comprenderà
e trovo cosi’ dura da accettare
era una scelta che dovevo fare, 
ricordo di un’occhiata
se te lo avessi detto 
almeno una volta

Se potessi tornare indietro 
nel tempo
a cosa serve pensarci
se potessi tornare indietro 
nel tempo
le cose potrebbero essere molto diverse 
adesso
se potessi tornare indietro 

nel tempo
non serve a nulla parlarne 
se potessi tornare indietro 
nel tempo
potresti essere ancora qui 
al mio fianco

Albe da ricordare
aquile per un volo planato
Dio sa quanto vorrei che
potessimo cavalcare il vento 
come due aquiloni
è un segreto che non saprai
adesso devo proprio andare, 
ricordo di un’occhiata
se ti avessi abbracciato 
almeno una volta

Se potessi tornare indietro 
nel tempo….

Se potessi tornare indietro 
nel tempo…

Potresti essere ancora 
il mio unico amore



Sicuramente devo aver fatto 
un mucchio di errori
sono tutti in fila davanti a me, 
cosa posso dire o fare?
e penso a te
mentre cerco di ricordare 
le volte che sono caduto
quello che ho sempre sognato 
sta cadendo a pezzi
e sto cercando qualcosa 
a cui aggrapparmi nel mio cuore
riesco a malapena a vedere
un confuso riflesso
della persona che ero.

Sicuramente 
ho viaggiato molto lontano
pensando che quello che cercavo 
l’avrei trovato un giorno.
così ho tirato avanti
e ho smesso di vedere 
quanto mi stava vicino
non sono sicuro di cosa è successo, 
non sono sicuro di come è andata;
non era quella l’intenzione, 
non era come doveva andare;
ma adesso riesco a malapena a vedere
un confuso riflesso
della persona che ero.

REFLECTION

Passo dopo passo
aprirò gli occhi
diro’ addio ai miei rimpianti
passo dopo passo
ritroverò la strada di casa.

Adesso che sono cresciuto 
e gli anni sono passati
dovrei smetterla 
con i pensieri stupidi , 
dovrei soltanto diventare 
vecchio e saggio;
ma non riesco a fare diversamente
perché il bambino dentro
si è rifiutato di morire.
mostrami la strada, 
mostrami come 
fare funzionare questa cosa;
come vivere questi anni che restano 
e donare tutto l’amore che ho dentro;
così finalmente vedrò
che cosa sono veramente io.

Passo dopo passo…





OVER YOU

E’ chiaro che la storia 
sta finendo
ed è ora di dirsi addio
non dovremmo continuare 
a fare finta
che alla fine funzionerà
perchè sappiamo 
che è una bugia
lo so che non è colpa tua
perchè ho sognato tutto io
e sono stato così stupido 
da credere
che sarei riuscito 
a superare questa cosa 
ma lo so che con te 
non sarà mai finita

Un altro anno sta passando 
senza di te
e faccio del mio meglio 
per andare avanti
ma in fondo continuo 
ad aggrapparmi a qualcosa
tutti i ricordi che 
mi fanno andare Avanti
e i momenti migliori che tu 
probabilmente non ricorderai
perchè li ho sognati tutti io
e sono stato così stupido 

da credere
che sarei riuscito 
a superare questa cosa 
ma lo so che con te 
non sarà mai finita

E ogni tanto ti sogno ancora
e la nostalgia è insopportabile
quando mi sveglio per un momento 
credo
che possa essere ancora vero 
ed è esattamente
allora che capisco che 
non sara’ mai finita con te

Siamo stati tanto senza vederci
e sembra che il tempo 
si sia fermato
vorrei che ti fermassi ancora un po’
non vedi che c’è qualcosa di speciale
ma adesso devi proprio andare
hai ragione non è colpa tua
perchè sono io 
che continuo a sognare
e sono uno stupido 
a credere
che potrebbe essere ancora vero, 
ma sono sicuro che con te 
non sarà mai finita
 

HOLE IN MY SOUL

Il sole non splende più
sono qui 
con I piedi al freddo
ad aspettare 
che il sorriso di qualcuno 
mi venga ad accendere
e non credo nel destino
ma questo 
è quello che mi sta capitando
e cerco di andare avanti 
con un buco nell’anima

Lei non mi chiama più
è un tale spreco di tempo stare qui 
seduto a fissare il telefono
e sono sicuro 
che lei non tornerà indietro 
a bussare alla mia porta
la mia mente continua a urlare 
di dimenticare
ma il mio cuore lo so 
non lo farà mai
così continuo ad andare avanti 
con un buco nell’anima

Tutti i miei amici mi dicono 
di lasciar perdere

ma ogni volta che la vedo, 
si vede quello che provo
ed è veramente difficile 
andare avanti 
con un buco nell’anima

Vi prego qualcuno 
venga ad illuminare il mio giorno
nel mio cuore so 
che ci deve essere un modo
e mi dico che quello che mi serve 
è avere degli amici 
con cui uscire e divertirmi 
ma qualsiasi cosa io dica 
o faccia
è così difficile stare lontani 
dal pensiero di te
è una vita dura, vivere 
con un buco nell’anima

Tutti i miei amici mi dicono 
di lasciar perdere
ma ogni volta che la vedo, 
si vede quello che provo
ed è veramente difficile 
andare avanti 
con un buco nell’anima



Fissando il profondo cielo blu
non vedo la fine
guardando le stelle 
canto una ninna nanna
il tempo sta lentamente scivolando 
tra le mie mani
il cielo conosce 
le ragioni del mio cuore
devo fare la mia parte, 
senza chiedere perché
tutto ciò che resta da fare, 
tutto ciò che devo fare 
è provare

Fissando il profondo mare blu
posso vedere I tuoi occhi
sento un brivido sulla pelle 
quando dici “noi”
niente nel mondo è bello 
come il tuo sorriso
il cielo conosce 
il tesoro nel tuo cuore
devi fare la tua parte, 
senza chiedere perché
tutto ciò che hai da fare, 
tutto ciò che devi fare 
è provare

L’amore
gioca il suo gioco 
in modi divertenti e misteriosi

non se ne va
finché non capisci finalmente 
che questo è tutto ciò che conosci
non restare seduta indietro 
a piangere
prendi la mia mano 
e prova 

Fissandoci negli occhi
non vediamo la fine
la vita porterà tanti problemi 
nascosti
ricorda soltanto 
non lasciare la mia mano
il cielo conosce la verità 
è nei nostri cuori
dobbiamo fare la nostra parte, 
senza chiedere perché
tutto ciò che hai da fare, 
tutto ciò che devi fare 
è provare

L’amore
gioca il suo gioco 
in modi divertenti e misteriosi
va avanti
finché non capisci finalmente 
che questo è tutto ciò che vuoi
non restare seduta indietro 
a piangere
prendi la mia mano 
e prova 

TRY



DAD

Papà, 
suppongo sia parecchio tempo
che non parliamo dei bei tempi
e francamente mi spiace 
che non l’abbiamo fatto 
abbastanza

Papà, 
ho perso molte occasioni
se potessi, prometto 
che non farei lo stesso errore 
ma adesso è troppo tardi 

Papà 
è veramente divertente 
quando penso
che adesso sono più vecchio di te 
quando ti guardavo e pensavo 
che tu fossi vecchio

Papà 
vorrei poterti chiedere
se ti sentivi ancora giovane
mentre i tuoi figli crescevano 
così in fretta
come fanno i miei

Dimmi come ti senti, 
dimmi come ti senti, 

come ti senti adesso
dimmi cosa stai facendo, 
dimmi cosa stai facendo, 
cosa stai facendo adesso
dimmi dove stai andando, 
dimmi dove stai andando, 
dove stai andando adesso
dimmi come ti senti, 
dimmi come ti senti, 
dimmi come ti senti adesso

Papà 
lo sai che mi piace sognare
a volte ho bisogno di qualcuno 
che mi dica
quanto tempo continuo 
a sprecare dietro a questi sogni

Papà 
uno dei miei sogni è 
se potessi soltanto incontrarti 
nei miei sogni
così finalmente mi diresti 
uno dei tuoi
non l’hai mai fatto 
papà

Dimmi come ti senti……

TOGETHER

Ogni sogno è possibile
se noi siamo insieme
io credo nei miracoli
quando tu sei al mio fianco
ogni giorno è meraviglioso
quando noi siamo insieme
un amore come il nostro 
è inarrestabile
se tu sei al mio fianco

Non ne ho mai abbastanza di te
perché mi sto ancora innamorando
di te baby
risplendi come un giorno di sole
e io dico a me stesso

Voglio stare con te, 
con te per sempre
so che possiamo vincere il mondo 
se restiamo insieme

Ogni stella è raggiungibile
se noi siamo insieme
niente è impossibile
quando tu sei al mio fianco
ogni notte è splendida
quando noi siamo insieme
un sogno come il nostro 
è favoloso

se tu sei al mio fianco
non posso vivere la vita senza te
sto troppo bene, sì
con te baby
perché vedo il paradiso 
nei tuoi occhi
devo proprio dire che

Voglio stare con te, 
con te per sempre
so che possiamo vincere il mondo 
se restiamo insieme

Ogni secondo della mia vita 
ho desiderio di te
non posso vivere senza di te
mi fai stare cosi bene, 
sto cosi bene con te

Porti l’arcobaleno dopo
ogni temporale
con te baby
questo mondo 
è un posto molto migliore
e io davvero dico a me stesso

Voglio stare con te, 
con te per sempre
So che possiamo vincere il mondo 
se siamo insieme




