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Domani….13/06/09 

Tra la Banda e i Romiti passano i sogni di tutti 

passa il sole ogni giorno senza mai tardare  

Dove sarò domani? Dove sarò? 

Tra le nuvole e il mare c’è un matrimonio speciale 

una coppia coi fiocchi messa lì sull’altare  

sul sentiero infighito 

la Silvia e il Gale… 

 

Day by day  

by day  (Elio/Steve) 

hold me shine on me. 

shine on me  (Elio/Steve) 

Day by day save me shine on me  

 

Ma domani, domani, domani, lo so  

Lo so che passate il confine,  

Da domani la vita  

sarà fatta per Voi  

e comincia  

domani 

Domani è già qui   Domani è già qui 

rap 1 Estraggo un foglio nella risma nascosto  (Elio) 

ecco l’invito di questo matrimonio così tosto  (Elio) 

Ogni amico che vedi, ogni nota che ascolti, fa pensare a domani che per Voi inizia oggi (Elio) 

e la vita la vita si fa grande così 

e comincia domaniiiiiii 

 

Tra le nuvole e il mare si può fare e rifare 

la Silvia e il Gale 

si vanno a sposare 

Dove sarò  

domani? Dove sarò? 
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oh oh oh  (coro, c’è già nella base, Lindo/Steve dicono 3474636971) 

rap 2 Dove sarò domani, Gagliot chi ti tiene i cani, chi ti tiene i cani (Elio)          

oh oh oh  (coro, c’è già nella base, Lindo/Steve dicono 3474636971) 

rap 3 Dove sarò domani, tendimi le mani, tendimi le mani (Elio) 

 

Tra le nuvole e i cieli  

si può andare e andare  

sulla scia degli aerei 

nel continente oltremare  

e qualche volta si sente la paranoia del Gale 

o la Silvia che grida: Maiale!  (Barbara, solo Maiale) 

 

rap 4 Come l’aquila che vola  (Elio) 

finché Gale non spara, siamo sempre diversi e siamo sempre gli stessi,  (Elio) 

abbiamo fatto il massimo,  il massimo per festeggiarvi bene, la nostra melodia vien fuori dalle vene,  (Elio) 

potremmo arrivare a fare pure i botti  (Elio) 

eccoci qua cari coniugi Galeotti,  (Elio) 

e aumentano d’intensità le nostre emozioni, davanti al vostro amore non ci sono spiegazioni,  (Elio)          

con la Banda, una famiglia da costruire,  (Elio) 

con i bambini, la casa e specialmente lu core  (Elio) 

e puru nu postu cu faciste l’amore 

Signore e signori  (Elio) 

e non sarete mai soli 

lungo questa strada  (Elio) 

e non sarete mai soli 

con i vostri sogni  (Elio) 

e non sarete mai soli 

lungo questa strada  (Elio) 

e non sarete mai soli   (altre 4 volte)  (Babo conta con le ditone) 

con i vostri sogni  (Elio) 

a costruire questa nuova vita  (Elio) 

 

Tra le nuvole e i cieli si può andare, andare 

sulla scia degli aerei nel continente oltremare  

e qualche volta si sente la paranoia del Gale o la Silvia che grida: Maiale!  
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E non sarete mai soli (8 volte)  (Babo conta con le ditone) 

(Assolo violino Mauro Pagani, già nella base) 

Domani è già qui   Domani è già qui    Domaaaniiii…. 

 

Ma domani domani, domani lo so, lo so che passate oltreoceano  

Da domani la vita sarà fatta per Voi e comincia domani 

Tra le nuvole e il mare, si può fare e rifare  (Con le mani) 

Con un pò di fortuna lontano si può andare  (Con le mani) 

Da domani la vita, sarà nuova per Voi  (Con le mani) 

E comincia  (Con le mani) 

domani  (Con le mani) 

E domani domani, domani lo so  (Con le mani) 

Lo so che passate il confine  (Con le mani) 

Da domani la vita ↑sarà ↑ nuova ↑ per ↑ Voi  (Con le mani) 

E comincia domaaaaaaaaaaaaniiiiiiiiiiiiii  (Con le mani) 

Domani è già qui, domani è già qui 

La Banda è già qui, i Romiti son qui 


