
RAIDROPS KEEP FALLING 
 
 
Raindrops are falling on my head 

and just like the guy whose feet are too big for his bed 

nothing seems to fit, those  
raindrops are falling on my head, they keep falling 
so I just did. Me some talking to the sun 

and I said I didn't like the way he got things done 

Sleeping on the job, those  
raindrops are falling on my head, they keep fallin' 
But there's one thing I know 
the blues they send to meet me 
won't defeat me, it won't be long 
'till happiness steps up to greet me. 
 
Raindrops keep falling on my head 
but that doesn't mean my eyes will soon be turning red 
crying's not for me, 'Cause  
I'm never gonna stop the rain by complaining 
Because I'm free 
nothing's worrying me. 
 
It won't be long 'till happiness steps up to greet me 
 
Raindrops keep falling on my head 
But that doesn't mean my eyes will soon be turning red 
crying's not for me, 'Cause  
I'm never gonna stop the rain by complaining 
because I'm free, 'cause nothing's worrying me 
 

 



AGUA DE MARZO 

 

E mah è forse è quando tu voli  

rimbalzo dell'eco è stare da soli  

è conchiglia di vetro, è la luna e il falò,   

il sonno e la morte è credere no  

margherita di campo la riva lontana è la riva lontana è, ahi! è la fata Morgana  

è folata di vento onda dell'altalena un mistero profondo una piccola pena  

tramontana dai monti domenica sera è il contro, è il pro voglia di primavera  

è la pioggia che scende è vigilia di fiera è l'acqua di marzo che c'era o non c'era  

è si è no è il mondo com'era Madamadorè burrasca passeggera  

è una rondine al nord la cicogna e la gru, un torrente una fonte una briciola in più  

è il fondo del pozzo è la nave che parte  

un viso col broncio perché stava in disparte  

è spero è credo è una conta è un racconto  

la goccia che stilla un incanto un incontro  

è l'ombra di un gesto, è qualcosa che brilla il mattino che è qui la sveglia che trilla  

è la legna sul fuoco è il pane, la biada, la caraffa di vino il viavai della strada  

è un progetto di casa è lo scialle di lana, un incanto cantato  

è un'andana è un'altana  

è un passo che senti, che viene e che va, il profilo dei monti col sole al di là 

è la pioggia di marzo, è quello che è   la speranza di vita che porti con te  

 

è mah è forse è quando tu voli rimbalzo dell'eco è stare da soli  

è conchiglia di vetro, è la luna e il falò  

è il sonno e la morte è credere no  

è la pioggia di marzo, è quello che è    la speranza di vita che porti con te  

è la pioggia di marzo, è quello che è  

la speranza di vita che porti con te 

 

 

 

 

 



CAMMINANDO SOTTO LA PIOGGIA 

Se piove e vaghi per la citta' 
senza nessun pensier 
e l'acqua nelle scarpe t'entra gia', 
cosa vorresti dir, 
cosa vorresti far 
se senti gia' le suole far cic ciac. 
Che ci vuoi fare se nel taschin 
frughi e rifrughi ogn'or 
non puoi trovare il becco d'un quattrin, 
libero te ne vai 
a piedi e mai non hai 
i guai di chi va in taxi ed in tranvai. 
 
Ricco tu sei del cielo azzurro 
e del sussurro 
delle fronde al tuo passar, 
noi siam per te i fiorellini 
e gli uccellini biricchini 
sulla strada fan cip cip. 
 
Le gocce cadono ma che fa 
se ci bagnamo un po' 
domani il sole ci potra' asciugar, 
non si rovina il frac, 
le scarpe fan cic ciac 
seguiam la strada del destin... 
Se piove…  
 

 

 

 



SINGING IN THE RAIN 

 

I'm singin' in the rain 
just singin' in the rain 
what a glorious feeling 
I'm happy again 
I'm laughin' at clouds 
so dark up above 
the sun's in my heart 
and I'm ready for love. 
Let the stormy clouds chase 
everyone from the place 
come on with the rain 
I've a smile on my face 
I'll walk down the lane 
with a happy refrain 
just singin' 
singin' in the rain. 
 
Dancin' in the rain 
Da da da da da da 
I'm happy again 
I'm singin' and dancin' in the rain 
I'm dancin' and singin' in the rain 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

E LA PIOGGIA CHE VA 

 

Sotto una montagna di paure e di ambizioni 
c'è nascosto qualche cosa che non muore. 
Se cercate in ogni sguardo, dietro un muro di cartone 
troverete tanta luce e tanto amore. 
Il mondo ormai sta cambiando e cambierà di più 
Ma non vedete nel cielo,  quelle macchie di blu 
 

  È la pioggia che va, e ritorna il sereno 
 

Quante volte ci hanno detto sorridendo tristemente 
le speranze dei ragazzi sono fumo. 
Sono stanchi di lottare e non credono più a niente 
proprio adesso che la meta è qui vicina. 
Ma noi che stiamo correndo, avanzeremo di più 
Ma non vedete che il cielo, ogni giorno diventa più blu 
 

  È la pioggia che va, e ritorna il sereno 
 

Non importa se qualcuno sul cammino della vita 
sarà preda dei fantasmi del passato. 
Il denaro ed il potere sono trappole mortali 
che per tanto e tanto tempo han funzionato. 
Ma, Noi non vogliamo cadere, non possiamo cadere più giù 
Ma non vedete nel cielo, quelle macchie di azzurro e di blu 
 

  È la pioggia che va, e ritorna il sereno 
 

 

 

 



PIOVE 

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, ciao, bambina, non ti voltare 
  non posso dirti rimani ancor 
  Vorrei trovare parole nuove 
  ma piove, piove sul nostro amor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OVER THE RAINBOW    (mago di Oz) 
 
Somewhere, over the rainbow, way up high. 
there's a land that I heard of Once in a lullaby. 
 
Somewhere, over the rainbow, skies are blue. 
and the dreams that you dare to dream really do come true. 
 
  Someday I'll wish upon a star and wake up  
  where the clouds are far behind me. 
  Where troubles melt like lemon drops,  
  away above the chimney tops. 
  That's where you'll find me. 
 
Somewhere, over the rainbow, bluebirds fly.  
birds fly over the rainbow, why then - oh, why can't I? 
 
If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, 
why, oh, why can't I? 


