PERCHE' NON ME LA DAI
Polca
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Ti ho vista l'altra sera in discoteca
e quando son passato mi hai guardato
hai detto: "guarda quello" alla tua amica
ma poi mi hai visto e tu ti sei alzata

Se stasera sei un pò triste
non hai voglia di ballare
se hai perduto il buonumore
e hai le tasse da pagare

hai fatto un giro e poi ti sei seduta
e con lo sguardo hai cercato me
ma io so già che tu mi stai aspettando
e questa volta io volerò da te.

puoi chiamar l'elettricista
in un lampo arriverà
inserisci il contatore
e la luce accenderà.

Rit:

Rit:

Mazurca

Questa è la mazurca dell'elettricista
che se infila la sua spina
fa brillar tutta la pista
se stasera tocchi il filo la scossa ti dà
l'elettricista felice ti farà.

Perchè non me la dai dai dai dai dai
quell'amicizia che
vorrei aver da te
perchè non me la dai dai dai dai dai
vedrai che prima o poi
di certo tu me la darai...

(Orch.)
Stasera sei tornata in discoteca
affascinante e già tutta scollata
tu mi hai già visto e parli alla tua amica
e aspetti già che inizi la partita
hai fatto un giro e poi ti sei seduta
e con lo sguardo hai cercato me
ma io so già che tu mi stai aspettando
e questa volta io volerò da te.

Lui lavora anche alla festa
viene sempre fuori orario
lui è sempre pronto a tutto
lavatrice e lampadario
puoi chiamar l'elettricista
in un lampo arriverà
dillo pure alle tue amiche
che le accontenterà.

Rit.
(Orch.)
Perchè non me la dai dai dai dai dai
vedrai che prima o poi
di certo tu me la darai...
vedrai che prima o poi
di certo tu me la darai...

Rit.
(Orch.)
Rit.
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