FRATELLO SOLE SORELLA LUNA

Donne

Sia laudato nostro Signore
Che ha creato
L’universo intero
Sia laudato nostro Signore
Noi tutti siamo Sue creature
Dono di Lui,
del Suo immenso amore!

Uomini

Beato chi lo serve in umiltà

Tutti

Ci ha dato il cielo
e le chiare stelle,
fratello Sole
e sorella Luna,
la madre Terra,
con frutti, prati e fiori,
il fuoco, il vento,
l'aria e l'acqua pura.
fonte di vita delle Sue creature

Uomini

Dono di Lui,
del Suo immenso amore!

Donne

Dono di Lui,
del Suo immenso amore!

Putpourri regioni d’Italia
Aisséra, Nanninè', mme ne sagliette,
tu saje addó'.
Tu saje addó'!
Addó', 'sta mente 'ngrata, cchiù dispiette,
farme nun pò.
Farme nun pò!
Jammo, jammo,
'ncoppa jammo ja'!
Jammo, jammo,
'ncoppa jammo ja'!
Funiculí - funiculá,
funiculí - funiculá!
'Ncoppa jammo ja',
funiculí - funiculá!
(Donne) O mia bela Madunina
che te brilet de luntan,
tuta dora e piscinina
ti te dominet Milan.

(risp. Uomini) O mia bela Madunina
che te brilet de luntan
tuta dora e piscinina
ti te dominet Milan

(Tutti) Sota ti se viv la vita,
se sta mai cuj man in man.
Canten tücc "Lontan de Napoli se moeur
ma pö vegnen chi a Milan.
Arrivederci, Roma...
Non so scordarti più...
Porto a Puttaparty i tuoi tramonti
porto in India Trinità dei monti,
porto nel mio cuore i giuramenti e gli "I love you!"
Arrivederci, Roma...
Romagna mia, Romagna in fiore,
tu sei la stella, tu sei l'amore.
Quando ti penso, vorrei tornare
dalla mia bella al casolare.

La porti un bacione a Firenze, che l'e' la mia citta' che in
cuore ho sempre qui,
la porti un bacione a Firenze, lavoro sol per rivederla un di'.
La nostra cittadina, graziosa e si' carina, la c'ha tant'anni eppura la 'un
invecchia mai..."
Io porto i bacioni a Firenze di tutti i fiorentini che incontrai!
Ciuri ciuri ciurì di tuttu l'annu
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu.
Ciuri ciuri ciurì di tuttu l'annu
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu.
La-La- Lala- Lalalla-Lalla-La
Penso che un sogno così
non ritorni mai più,
Ero ai tuoi piedi di Loto
non chiedo di più".
Poi d'improvviso il tuo sguardo
mi aveva rapito,
e incominciavo a volare
nel cielo infinito.
Volare, oh oh!
Cantare, oh oh oh oh!
Nel blu dipinto di blu,
felice di stare lassù.
Volare, oh oh!
My Swa-mi, oh oh oh oh!
Nel blu degli occhi tuoi blu
felice di stare quaggiù.
Nel blu degli occhi tuoi blu
(Tutti) felice di stare quaggiù.
Con Te

(risp. donne) quaggiù
(risp. donne) Nel blu

