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e balli di coppia

Balli di gruppo

  
1 - Banane e cocco Merengue             DI GRUPPO     Testo di S. Salizzato Musica di R. Fiorentin- Arbik
2 - Mazurka del nonno Mazurka         DI COPPIA     Testo e musica di G. Piazza
3 - Ballo del pupazzo Hully gully        DI GRUPPO     Testo e musica di G. Piazza
4 - Espera Cha cha cha                                  DI COPPIA     Testo e musica di G. Piazza
5 - Samba del sol Disco Samba             DI GRUPPO     Testo e musica di G. Piazza
6 - Casanova Valzer                                     DI COPPIA     Musica di G. Piazza
7 - Universo Valzer per chitarra                    DI COPPIA     Musica di G. Bizzi
8 - Tango por favor Tango                     DI COPPIA     Musica di G. Piazza

Vi presentiamo otto brani per solisti e orchestra
per balli di coppia e balli di gruppo:

Inviateci le cartoline con le vostre programmazioni

e continueremo a inviarvi le nostre produzioni musicali!1
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Canto coro
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ITALVOX EDIZIONI MUSICALI40141 BOLOGNA - Via Cherubini, 2/B

MAZURKA DEL NONNO
MAZURKA Testo e musica di G. PIAZZALa mazurka per il nonnoche invita la nonna,ma tu guarda com’è arzillosempre in forma ed anche bello,Proprio un tipo eccezionalebrillante, vitale,tutti i giorni va in palestrae non li dimostra gli anni che lui ha!

ORCH...Non dimostra la sua etànessuno sa quanti anni ha,se i capelli sono i suoioppure no, hai visto mai!Ma la nonna dice cheun gran difetto adesso c’è:lui ha solo tenerezzaha perso la prontezzadi tanti anni fa!
ORCH...Sempre allegro e divertenteconquista la gente,con le carte è un gran campionesa giocare anche a scopone,fa il galletto con la crestain mezzo alla pista,le ragazze l’han notatoma lui si è sedutonon ce la fa più!
ORCH...
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BALLO DEL PUPAZZO
HULLY GULLY

STRUMENTI IN DO
Testo e musica di G. PIAZZA

Proprietà esclusiva per tutti i Paesi: Edizioni Musicali ITALVOX via Cherubini 2/B - 40141 Bologna© Copyright 2014 by Edizioni Musicali ITALVOX - Bologna. Tutti i diritti sono riservati a termini di legge.

Hully gully
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ITALVOX EDIZIONI MUSICALI40141 BOLOGNA - Via Cherubini, 2/B

BALLO DEL PUPAZZO
HULLY GULLYTesto e musica di G. PIAZZAQuesto è un hully gully fatto apposta per noiquando salti e balli sei più bella che mai,ballano i capelli, balla tutto e poia me viene voglia di ballare.Vengon tutti in pista per ballare con noi,siamo un grande gruppo e balliamo oramai,io vorrei soltanto stare insieme a leiper poterla stringere al mio cuore.  Non mi guardare così,sono un pupazzo lo so,mi fai saltare qua e lànon so più fermarmi insieme a te!Dai ballate ancora che il pupazzo è con voi,facciamo i saltelli tutti insieme dai!Io sono il pupazzo pazzo, pazzo cheballa sol se sta vicino a te!
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ESPERA
CHA CHA CHA

STRUMENTI IN DO
Testo e musica di G. PIAZZA

Proprietà esclusiva per tutti i Paesi: Edizioni Musicali ITALVOX via Cherubini 2/B - 40141 Bologna© Copyright 2014 by Edizioni Musicali ITALVOX - Bologna. Tutti i diritti sono riservati a termini di legge.

Cha cha cha
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ESPERA
CHA CHA CHATesto e musica di G. PIAZZA          Io son stanco di aspettareper convincerti ti porterò a ballare,forse ti potrò parlare,potrò dirti tante cose dell'amor.Ma c'è tra il dire e il fareuna cosa tanto grande come il mare,se tu non vuoi venireai tuoi piedi quest'amore getterò!                     Balliamo il cha cha cha e vedrai                     quel che succederà,                     io son sicuro, e già lo sai,                    che ti innamorerai!Io ti debbo confessareè una scusa se ti chiedo di ballare,t'amo tanto da morire,se mi baci certamente impazzirò!

ITALVOX 40141 BOLOGNA - Via Cherubini, 2/BEDIZIONI MUSICALI
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CASANOVA
VALZER

STRUMENTI IN DO
Musica di G. PIAZZA

Proprietà esclusiva per tutti i Paesi: Edizioni Musicali ITALVOX via Cherubini 2/B - 40141 Bologna© Copyright 2014 by Edizioni Musicali ITALVOX - Bologna. Tutti i diritti sono riservati a termini di legge. 11
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Canto coro
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Tempo di Valzer

CASANOVA
VALZER

STRUMENTI IN SIb
Musica di G. PIAZZA

Proprietà esclusiva per tutti i Paesi: Edizioni Musicali ITALVOX via Cherubini 2/B - 40141 Bologna© Copyright 2014 by Edizioni Musicali ITALVOX - Bologna. Tutti i diritti sono riservati a termini di legge.
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Proprietà esclusiva per tutti i Paesi: Edizioni Musicali ITALVOX via Cherubini 2/B - 40141 Bologna© Copyright 2014 by Edizioni Musicali ITALVOX - Bologna. Tutti i diritti sono riservati a termini di legge.

Tempo di Valzer

CASANOVA
VALZER

STRUMENTI IN MIb
Musica di G. PIAZZA
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ITALVOX EDIZIONI MUSICALI40141 BOLOGNA - Via Cherubini, 2/B

BANANE E COCCO
MERENGUEMusica di R.FIORENTIN - ARBIKBanane e coccoblandura y mucho amor,Chiquita, chiquita,blandura por favor...Me gusta un besotequila y mucho ardor.Ay que incantamentoesta noche para mi!Ay que stordimentoTeresita para ti!Banane e coccobonito tropical,che fuego carambabailamos sin parar.Me gusta el ritmo,caliente el corazon.Ay che revolvienteel merengue para mi!Ay que movimientoel merengue para ti!

Finale:Ay que revolvienteel merengue para mi!Ay que movimientoel merengue para ti!

Testo di S. SALIZZATO
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