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1 - A chi si dice ciao, ciao?

- bambina

2 - Avvinta come cosa?

- l’edera

3 - Accendilo tu...cosa?

- questo sole che è spento

4 - A Saint Tropez cosa fa la luna?
5 - Andiam, andiam...dove?
6 - Attenti..a cosa?

- si sveglia con te
- a lavorar
- al lupo

7 - A chi sorriderò se non ..a chi?

- a te

8 - Andava a piedi...da dove a dove?

- da Lodi a Milano

9 - Andiamo a mietere...cosa?
10 - A, Abbronzatissima...sotto cosa?

- il grano
- sotto i raggi del sole

11 - Addormentarsi così...dove?

- tra le tue braccia

12 - Amore caro,amore...?

- bello

13 - A primavera alle Cascine chi ruba i cor?

- messer aprile

14 - A come amore, B come bacio, C...come?

- cuore innamorato

15 - America, America terra promessa...per chi?

- per l’umanità
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16 - Ah! l’amore questo folle...che cosa?

- sentimento che

17 - Apro gli occhi e ti penso..e cosa ho in mente?

- te

18 - Che tipo di ballo danzano le candele?

- il walzer

19 - Besame...quanto?

- mucho

20 - Branca, branca, branca...cosa?

- leon, leon leon

21 - Blu, blu, blu...l’amore come è?

- blu

22 - Balocchi e ...cos’altro?
23 - Ballata triste...di quale strumento?
24 - Buonasera, buonasera che piacere che mi fa di...cosa?
25 - Cosa devi fare..fin che la barca va?

- profumi
- di una tromba
- restare un poco con te
- lasciala andare

26 - Cin, Cin salute a.. chi?

- a te

27 - L’amicizia vuol dire...cosa?

- chiamarsi fratelli

28 - Cosa devi aggiungere a tavola?

- un posto

29 - Come salutarono il pulcino ballerino?

- chicchirichì, chicchirichì

30 - Con una matita tutta colorata cosa si disegna?

- un cielo azzurro blu
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31 - Come prima, più di prima...cosa farò?
32 - Come è la scalinatella?

- t’amerò
- longa, longa

33 - C’era una volta un piccolo...cosa?

- naviglio

34 - Cosa capirai in un solo momento?

- cosa vuol dire un anno d’amore

35 - Lo spazzacamin come è oltre che allegro?

- felice e pensieri non ha

36 - Cosa non vorrei che tu a mezzanotte e tre?

- stai già pensando a un altro uomo

37 - Quale strumento stasera suona per noi?

- la fisarmonica

38 - Cattedrale di pietra e di cosa?
39 - Cosa nascono in un grande prato verde?
40 - Cosa sta facendo lei là sull’altar?
41 - Come sorgi, sole?

- di sassi
- speranze che si chiamano ragazzi
- sta piangendo
- libero e giocondo

42 - Cosa a te che sei il presente?

- a te la mia mente

43 - Come fuggon tutti i miei pensieri?

- come uccelli leggeri

44 - Come mi ritorni in mente?

- bella come sei, forse ancor di più

45 - Come si può avere una donna?

- per amico
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46 - Cosa mi manca da morire?

- questo piccolo grande amore

47 - Che cosa va a mezzanotte?

- la ronda del piacere

48 - Parlami d’amore...chi?

- Mariù

49 - Come può uno scoglio arginare...cosa?

- il mare

50 - Cosa ballo con te che sei la mia passione?

- il ballo del mattone

51 - Così piccola e...?
52 - Carissimo Pinocchio, amico...di cosa?
53 - Cosa devi dire a Laura?
54 - Cin, cin salute...a chi?
55 - Cosa aveva la gatta sul muso?
56 - Cosa succede quando calienta il sol?
57 - Chi ha spento il sole?
58 - Cosa ti manca se hai le pinne e il fucile?
59 - Come era nato in via Gluck?
60 - Cosa lascia dietro a sé un’automobile che corre?

- fragile
- dei giorni più lieti
- che l’amo
- a te
- una macchia nera
- arde la playa
- chi l’ha spento sei tu
- gli occhiali
- per caso
- del fumo grigio e me
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61 - Quanto ne è passato per il vecchio scarpone?
62 - Come è la banderuola?
63 - Quanto tempo dopo è triste Venezia?
64 - Che cosa avevo in Canadà?

- tempo
- folle, folle
- soltanto un anno dopo
- una casetta

65 - Cosa non tengo?

- dinero

66 - Di cosa è dipinto il blù?

- di blù

67 - Come sono i papaveri?

- alti, alti, alti

68 - L’amico mio quando a casa tornerà..chi vedrà?
69 - Come portava le scarpe el?
70 - Con che cosa vengo a prenderti stasera?

- la mia ragazza
- del tennis
- con la mia torpedo blu

71 - Con la cinghia cosa mi tengo su...cosa?

- i pantalon

72 - Dove è sperduta la chiesetta, amor?

- in mezzo ai fior

73 - Come respiravamo nella cantina buia?

- piano

74 - Come pioveva, così...?
75 - Cosa succede a chi non lavora?

- piangeva
- non fa l’amore
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76 - Con le gambe ad angolo cosa si balla?

- il twist

77 - Chi soffonde la luce blu?

- l’abatjour

79 - Non esiste l’amor, cosa è soltanto?

- una favola

78 - 79 - Chi hai visto non è?

- Francesca

80 - Con chi mi butto stasera?

- con te

81 - Cosa occorre per fare un tavolo?
82 - La tristezza, quando cade in fondo al cuore, fa rumore?
83 - Come la vuoi la vita?
84 - Cosa dovete mettere nei vostri cannoni?
85 - Come ritornerò da te?
86 - Caro amico ti...?

- il legno
- no, come la neve
- spericolata
- dei fiori
- in ginocchio
- scrivo

87 - Carina, diventi ogni giorno...come?

- carina

88 - Come scende una lacrima sul tuo bel viso?

- lentamente, lentamente

89 - Cha, cha, cha...di chi?
90 - Che colpa ne ho, se il cuore è...?

- della segretaria
- uno zingaro e va
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91 - C’era una volta un naviglio, come era?
92 - Cogli la prima...?
93 - Di che colore sono dipinti gli occhi di lady Mary?
94 - Da dove torna re Carlo?
95 - Dopo spaghetti, pollo e insalatina che c’é?
96 - Dove si trova una rotonda?
97 - Devi ancor sorridere quando se ne va che cosa?

- piccolo
- mela
- blu
- dalla guerra
- una tazzina di caffè
- sul mare
- il beltempo

98 - Dolce sposa nel tuo letto?

- riposa

99 - Di cosa mi parla Mariù?

- d’amore

100 - Dite a Laura, cosa?

- che l’amo

101 - Di che colore sono le montagne?
102 - Dal letto io mi alzai e tutta la guardai,cosa sembrava?
103 - Due minuti di cosa?
104 - Dove vamos?
105 - Da cosa ho capito tante cose?

- verdi
- un angelo
- di felicità
- a la playa
- da una lacrima sul viso
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106 - Dopo quanto ho capito cosa sono per te?

- dopo tanti e tanti mesi

107 - Dove deve andare il pensiero?

- sull’ali dorate

108 - Di che colore ha i capelli il salame?

- verde rame

109 - Dove hai il sapore di sale?
110 - Dove si fa il concertino al chiar di luna?
111 - Di che cosa il vagabondo in tasca non ne ha?
112 - Di chi è o’ sole?
113 - Dice che era un bell’uomo, ma da dove veniva?
114 - Domenica è sempre...?
115 - Dove si potrebbe andate tutti quanti?
116 - Donne du, du, du in cerca di cosa?

- sulle labbra e sulla pelle
- sotto il balconcino
- di soldi
- mio
- dal mare
- domenica
- allo zoo comunale
- di guai

117 - Dove sta o’ sole mio?

- in fronte a te

118 - Lassù sulle montagne tra...?

- boschi e valli in fior

119 - Domani tutti i sogni miei con chi li porterai?
120 - Di che colore sono le rose che stasera ho comprato per te?

- con te
- rosse
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121 - Un tuffo dove l’acqua è...?

- più blu

122 - Di che colore è un angelo?

- blu

123 - Di che giorno è il giornale radio di oggi?
124 - Davanti a te ci sono io o chi?
125 - Il frack com’è?
126 - E io tra di voi cosa capisco ormai?

- 29 settembre
- un altro uomo
- vecchio
- che la fine di tutto è qui

127 - E l’innocenza...dove?

- sulle gote tue

128 - Eri piccola, piccola, come?

- così

129 - E la luna bussò alle porte di chi?

- del buio

130 - E’ andata, ti sei presentata, cioè...come?

- perfetta per me

131 - El condor cosa fa?
132 - Era un uomo che non sapeva...?
133 - E passare con lo sguardo la collina, perchè?
134 - E’ notte, è notte, ma non dormo, perchè?
135 - Fra’ Martino come è?

- pasa
- amare
- per veder dove il sole va a dormire
- penso ai tuoi occhi verdi
- campanaro
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136 - Furia è cavallo di dove?
137 - Grazie dei...?
138 - Guarda il mare quanto è bello, cosa spira?
139 - Guarda che luna, guarda che...?

- del West
- fiori
- tanto i’ sentimento
- mare

140 - Grazie, scusi...?

- tornerò

141 - Io, tu e le rose; io tu e...?

- l’amore

142 - Han spento anche la luce, son rimasto solo io e...?

- sento il mal di mare

143 - In fondo sai che questi guai un giorno certo...?

- tu li scorderai

144 - Il cuore è uno zingaro e cosa fa?

- va

145 - Io che non vivo senza te quanto tempo?

- più di un’ora

146 - I miei giorni con lei cosa sono sul soffitto?

- stalattiti

147 - I pugni come sono?
148 - Io lavoro e penso a te, torno a casa e cosa faccio?
149 - Il suo nome è...?
150 - Il mio amore dove è nato?

- chiusu
- penso a te
- donna Rosa
- a Malaga
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151 - Il sole cosa fa ai solai?

- li trafigge

152 - Ho dormito lì...dove?

- tra i capelli suoi

153 - In questa grande immensità chi pensa un poco a me?
154 - Io e te da soli, ma cosa stai...?
155 - Il cuore è uno zingaro e cosa non ha?

- qualcuno
- dicendo
- catene

156 - Il dottor è...?

- Zivago

157 - Il dio è...?

- serpente

158 - Il treno come fischia così?
159 - Il pomeriggio come è oltre che azzurro?
160 - In un mondo che prigioniero è come respiriamo io e te?
161 - Oh che bel..?
162 - Il nostro caro angelo di cosa si ciba?

- uau, uau
- lungo
- liberi
- castello
- di radici

163 - Insieme ai papaveri ci sono...?

- le papere

164 - Il mondo oltre che grigio com’è?

- blù

165 - Il binario è triste e...?

- solitario
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166 - Il mondo in che nota è?

- in mi settima

167 - Il bavero di che color era?

- zafferano

168 - Il mio canto come è?

- libero

169 - In ginocchio da chi?

- da te

170 - Dove ho scritto t’amo?

- sulla sabbia

171 - Il Piave cosa mormorò?

- non passa lo straniero

172 - Il violino è...?

- zigano

173 - Gira, il mondo gira...dove?

- nello spazio senza fine

174 - Il carnevale come finisce?

- male

175 - I fiori rosa di che albero sono?

- di pesco

176 - Il treno dei desideri nei miei pensieri come va?
177 - Il cielo in una...?
178 - Io vagabondo cosa non ho in tasca?
179 - Una zebra come è...?
180 - La cucina guarda che cos’è; cosa devo lavare?

- all’incontrario
- stanza
- soldi
- a pois
- quanti piatti sporchi
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181 - L’elmo di chi l’Italia si è cinta la testa?
182 - La mia canzone oltre che per Maria per chi è?
183 - La lontananza è come il...?

- di Scipio
- per Rosa
- il vento

184 - La colomba cosa fa?

- vola

185 - La tintarella di cosa è?

- di luna

186 - Linda cosa devi fare?

- balla

187 - La maglietta è così fina che...?

- si vedeva tutto

188 - Legata a un granello di...?

- di sabbia

189 - Lo scandalo come è...?
190 - La casa è del?
191 - La gente come crede che sia questo re dei pagliacci?
192 - Là dove il mare luccica come tira il vento?

- al sole
- sole
- sempre di buon umore
- forte

193 - La campagnola è...?

- bella

194 - Le foglie come sono?

- morte

195 - La madunina è d’oro e...?

- piscinina
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196 - Le mille bolle di che colore sono?
197 - Le colline come sono?
198 - Le montagne di che colore sono?
199 - La collina dei...?
200 - Le tue calzette di che colore sono?

- blu
- in fiore
- verdi
- dei ciliegi
- rosse

201 - La biondina dove va?

- in gondoetta

202 - La notte è fatta per...?

- amare

203 - L’esercito marciava verso la frontiera per far cosa?
204 - Dove sei solo più che mai?
205 - La banana è...?
206 - L’estate sta finendo, l’estate...?

- contro il nemico una barriera
- in una notte che non mi dirà
- boat
- se ne va

207 - L’amore è frenetico con quanti baci?

- 24.000

208 - La ballata di una tromba come è?

- triste

209 - La mamma cosa ti manda a prendere?

- il latte

210 - Le evasioni come sono?

- innocenti
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211 - La notte cosa insegue sempre?
212 - L’ombelico del...?
213 - Me ciami Brambila e fu l’uperari, lauri...?

- il giorno
- mondo
- la ghisa per pochi denari

214 - Come mi ritorni in mente?

- bella come sei

215 - Mondo crudel di cosa è l’ora?

- dell’addio

216 - Marina, Marina, Marina ti voglio al più presto?

- sposar

217 Non sempre si può vincere, cosa bisogna saper fare?

- perdere

218 - No, quest’anno al mare non verrò con te...dove?

- sulla spiaggia

219 - Nel ristorante di chi?

- di Alice

220 - Non dimenticar che cosa?

- le mie parole

221 - Non son degno di chi?

- di te

222 - Alle falde del Kilimangiaro chi ci sta?

- un popolo di negri

223 - No non verrai, cosa fa l’orologio della strada ormai?

- corre troppo per noi

224 - No, no non crederle, non gettare dove in un solo momento?

- nel vento

225 - Oltre che un’avventura cosa non può essere soltanto?

- una primavera
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226 - Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per...?
227 - Ogni volta che torno, non vorrei, non vorrei più...?
228 - Ora sei rimasta sola, piangi e non...?

- per chiacchierar
- partir
- ricordi nulla

229 - Ovunque tu sarai sei...?

- mia

230 - Perché so, io lo so, io so che...?

- non tornerai

231 - Perché prendere a pugni un uomo?

- solo perché è stato un po’ scortese

232 - Perché stringere le mani?

- per fermare qualcosa che è dentro me

233 - Pasqualino come è?
234 - Perché, perché la domenica mi lasci sempre sola?
235 - Paese mio che stai disteso...dove?

- maraja
- per andare a vedere la partita
- sulla collina

236 - Per quanto tempo ti vorrei?

- un’ora sola

237 - Per un pugno di che cosa?

- di dollari

238 - Per che cosa prestame i meio grilli ?

- per far cri, cri

239 - Per chi solo va la canzone mia?

- Lucia

240 - Pippo cosa non sa?

- che quando passa ride tutta la città
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241 - Più di quanto io non vivo senza te?
242 - Pregherò per chi?
243 - Parole, parole, parole di cosa non ne vuoi più?
244 - Per far andar giù la pillola cosa basta?
245 - Prego, vuol ballare con me...?

- di un’ ora
- per te
- caramelle
- un po’ di zucchero
- grazie, preferisco di no

246 - Piazza come è?

- grande

247 - Pazza idea di...?

- far l’amore con lui

248 - Perché andavo a 100 all’ora?

- per veder la bimba mia

249 - Per chi solo la mia canzone vola?

- mamma

250 - Che mese col bene che ti voglio lo sai che finirà?

- luglio

251 - Qual’è la seconda storia che ti voglio raccontare?

- quella del pastore Serafino

252 - Quanti piani ha un albero?

- 40

253 - Questo amore è una camera a...?

- gas

254 - Quel mazzolin di... cosa?

- fiori

255 - Questa di chi è la storia vera?

- di Marinella
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256 - Quale virtù possiede il pullover?

- ha il calore che tu davi a me

257 - Qual’è la prima cosa bella che ho avuto dalla vita?

- il tuo sorriso giovane

258 - Quante ragazze mi posson bastare?

- 10

259 - Noi perciò a che ora ci troviamo su da lei?

- il pomeriggio alle 6

260 - Quanti sono i violini suonati dal vento?

- 1.000

261 - 4 marzo...di che anno?

- 1943

262 - Quanti sono i gatti in fila per tre col resto di due?

- 44

263 - Quando sei qui con me cosa non ha questa stanza?

- pareti

264 - Quanto è bella l’avventura, senza oggi né...?
265 - Quanti hp ha la motocicletta?
266 - Quanti sono i mesi lunghi da passare?
267 - Cosa ho comprato per te stasera?

- domani
- 10
- 3
- rose rosse

268 - Resta cu’mme...?

- nu me lassà

269 - Sono come tu mi...?

- vuoi

270 - Se due palme sono nel blu, dove sta il sole?

- lassù
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271 - Soli nella campagna, mentre il vento cosa fa?
272 - Sette sono per la vita e per la...?
273 - Se sei bello cosa ti tirano?
274 - Se pane e vin non ti mancavan, l’insalata dove era?

- ti spettina un po’
- morte
- le pietre
- nell’orto

275 - Sono un ragazzo di strada e tu cosa fai di me

- ti prendi gioco

276 - Spengono le luci, tacciono le voci e nell’aria senti... ?

- sussurrar: prego, vuol ballare con me

277 - Se potessi avere ...cosa?

- mille lire al mese

278 - Sono pazzo di te e mai più...?

- ti lascerò

279 - Seguir un airone...dove?
280 - Son tutte belle...chi?
281 - Se stasera sono qui è perché?
282 - Se le foglie gialle sono giù, cosa c’è su?

- sopra il fiume
- le mamme del mondo
- ti voglio bene
- cielo grigio

283 - Son qui, son qui, son qui...per chi?

- solo per te

284 - Su quale fiume c’è il ponte?

- Kwai

285 - Speady come è?

- Gonzales
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286 - Sul cocuzzolo di cosa?

- della montagna

287 - Se io lavoro e penso a te, dove torno?

- a casa

288 - Se siam tre piccoli, chi siamo?

- porcellin

289 - Sei diventata nera come cosa?

- il carbon

290 - Seduto in quel caffè cosa facevo?

- non pensavo a te

291 - Je t’aime, mois...?
292 - San Martino come è?
293 - Su cosa è delizioso andar?

- non plus
- campanaro
- sulla carrozzella

294 - Si, come è quest’amore?

- splendido

295 - Sei rossa spellata come un...?

- peperone

296 - Sul mare cosa luccica?

- l’astro d’argento

297 - Si viaggiare, evitando cosa?

- le buche più dure

298 - Sereno...?

- è

299 - Settembre se ne andrà come...?

- come le rose

300 - Tu mi fai girar come fossi cosa?

- una bambola
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301 - Si potrebbe andare tutti a ...cosa di comunale?
302 - Tu comunque come eri?

- zoo
- bella

303 - Tanti auguri a chi?

- a te

304 - Tanto per cantà perchè...?

- nel petto me ci naschi un fiore

305 - Tutti la chiamano ta, ta, ta da dove viene...?
306 - Tu non sei bella come lei, ma prendi la mia mano...?
307 - Yeeah...cosa sono i tuoi occhi?
308 - Un uomo, una...?

- nessuno lo sa
- e cammina insieme a me
- fari abbaglianti
- donna

309 - La gallina come si chiama?

- coccodè

310 - Viva la pappa con che cosa?

- col pomodoro

311 - Un angelo caduto in volo...dove?

- in tutti i sogni miei

312 - Una riva è bianca, l’altra è...?
313 - Una tristezza così non la provavo da quando?
314 - Un ragazzo come me chi amava?
315 - Vieni vieni qui, vieni vieni qui...per stare come?

- nera
- da mai
- i Beatles e i Rolling Stones
- vicinissimi

finis

dedicato
agli ipercinetici
fisici e mentali

I giga non li possiedono solo i computers.
La mente umana sarà meno veloce, ma di cassettini ne ha parecchi! E’ che
talvolta non ne siamo adeguatamente consapevoli.
Basta infatti alzare qualche velo, esercitarsi così tanto per scherzo
e...sgorgano da noi stessi tante di quelle informazioni nascoste, di cui proprio non
sospettavamo affatto, da farci restare stupiti.
Il mondo della musica è forse tra quelli che più costantemente accompagnano
il nostro vivere quotidiano, recente e passato.
Ebbene questa serie di quesiti sui titoli e/o testi di canzoni di musica leggera
sarà una ghiotta opportunità per scoprire quanta capacità mnemonica abbiate.
Senza dubbio sarete favoriti se alla data di edizione di questo libello state
veleggiando come il vostro Mentore verso le cinquanta primavere, ma anche gli
altri potranno cavarsela, anche i più giovani e persino i più piccoli!
Garantisco che i trecentoquindici quesiti li ho ideati di getto e senza alcuna
comoda consultazione né scritta, né tantomeno acustica.
Il gioco si può fare da soli o in gruppo, con formula individuale o a squadre.
Le domande possono essere semplicemente lette, oppure, facilitando non
poco il compito, possono anche essere canticchiate; in caso di esitazione il nome
dell’interprete può rappresentare un valido aiuto.
Mi raccomando, però, che le risposte siano precise e complete, altrimenti...non
vale!
Non andrete su Marte, ma vi garantisco un minimo di pizzicorino al cervello
e...tanta soddisfazione!
Firenze, dicembre 1998
Stefano

Titoli delle canzoni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

-

Piove
L’edera
Se perdo anche te
Saint Tropez twist
I sette nani
Attenti al lupo
A chi
Aveva un bavero
Andiamo a mietere il grano
Abbronzatissima
Addormentarsi così
Amore caro, amore bello
E’ primavera
A come amore, B come bacio
America
Folle sentimento
Ho in mente te
Il walzer delle candele
Besame mucho
Brancaleone
L’amore è blù
Balocchi e profumi
Ballata di una tromba
Buonasera, buonasera
Fin che la barca va
Cin, cin
L’amicizia
Aggiungi un posto a tavola
Il pulcino ballerino
Prendi una matita

31 - Come prima
32 - Scalinatella
33 - Piccolo naviglio
34 - Un anno d’amore
35 - Can Camini (da Mary Poppins)
36 - Una carezza in un pugno
37 - La fisarmonica
38 - Prendi una matita
39 - Un mondo d’amore
40 - La novia
41 - Inno a Roma
42 - La luce dell’est
43 - La luce dell’est
44 - Mi ritorni in mente
45 - Una donna per amico
46 - Questo piccolo, grande amore
47 - A mezzanotte va
48 - Parlami d’amore Mariù
49 - Io vorrei, non vorrei
50 - Il ballo del mattone
51 - Piccola e fragile
52 - Carissimo Pinocchio
53 - Dite a Laura che l’amo
54 - Cin, cin
55 - La gatta
56 - Quando calienda il sol
57 - Chi ha spento il sole
58 - Pinne, fucile ed occhiali
59 - Il ragazzo della via Gluck
60 - L’aquila

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

-

Vecchio scarpone
Folle banderuola
Come è triste Venezia
La casetta in Canadà
Non tengo dinero
Volare
Papaveri e papere
Amico mio
El purtava i scarp del tenis
La torpedo blù
Come un ragazzo
C’è una chiesetta
La canzone del sole
Come pioveva
Chi non lavora non fa l’amore
Guarda come dondolo
Abatjour
Il ballo del mattone
Non è Francesca
Stasera mi butto
Ci vuole un fiore
Emozioni
Vita spericolata
Mettete dei fiori nei vostri cannoni
In ginocchio da te
Caro amico ti scrivo
Carina
Una lacrima sul viso
Cha, cha, cha della segretaria
Ma che colpa abbiamo noi

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

- C’era una volta un piccolo naviglio
- Cogli la prima mela
- Oh lady Mary
- Re carlo
- Spaghetti, pollo, insalatina
- Una rotonda sul mare
- Devi sapere
- Torno a casa
- Parlami d’amore Mariù
- Dite a Laura che l’amo
- Montagne verdi
- Sabato triste
- Due minuti di felicità
- Vamos a la playa
- Una lacrima sul viso
- Una lacrima sul viso
- Va pensiero
- Eppur mi son scordato di te
- Sapore di sale
- Concertino
- Io, vagabondo
- O’ sole mio
- 4 marzo 1943
- Domenica è sempre domenica
- Vengo anch’io, no tu no
- Donne
- O’ sole mio
- La montanara
- Il walzer delle candele
- Rose rosse per te

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

-

Una lacrima sul viso
Un angelo blù
29 settembre
Pensieri e parole
Vecchio frack
E io tra di voi
La canzone del sole
Eri piccola
E la luna bussò
Fatalità
El condor pasa
Era un uomo che non sapeva amare
Emozioni
I tuoi occhi verdi
Fra’ Martino
Furia cavallo del west
Grazie dei fiori
Torna a Surriento
Guarda che luna
Grazie, scusi
Io, tu e le rose
Senza luce
Amico
Il cuore è uno zingaro
Io che non vivo
Io vorrei, non vorrei
Pugni chiusi
E penso a te
Donna Rosa
Il mio amore è nato a Malaga

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

-

Pensieri e parole
Anna
L’immensità
Io e te da soli
Il cuore è uno zingaro
Tema di Lara
Il dio serpente
Il ragazzo della via Glick
Azzurro
Il mio canto libero
Il ristorante di Alice
Il mio caro angelo
Papaveri e papere
Il mondo è grigio, il mondo e blu
Binario
Mondo in mi-settima
Aveva un bavero
Il mio canto libero
In ginocchio da te
Ho scritto t’amo sulla sabbia
Il Piave
Violino tzigano
Il mondo
Il carnevale
Fiori rosa, fiori di pesco
Azzurro
Il cielo in una stanza
Io vagabondo
Una zebra a pois
Vendo casa

181 - Fratelli d’Italia
182 - La mia canzone per Maria
183 - La lontananza
184 - Vola colomba
185 - Tintarella di luna
186 - Balla Linda
187 - Piccolo, grande amore
188 - Legata a un granello di
sabbia
189 - Scandalo al sole
190 - La casa del sole
191 - Il re dei pagliacci
192 - Caruso
193 - O’ campagnola bella
194 - Le foglie morte
195 - O’ mia bella madunina
196 - Le mille bolle blù
197 - Le colline sono in fiore
198 - Montagne verdi
199 - La collina dei ciliegi
200 - La canzone del sole
201 - La biondina in gondoeta
202 - La notte è fatta per amare
203 - Il Piave
204 - Solo più che mai
205 - Banana boat
206 - L’estate sta finendo
207 - 24mila baci
208 - Ballata di una tromba
209 - Fatti mandare dalla mamma
210 - Innocenti evasioni

211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

- Il mondo
- L’ombelico del mondo
- Tema
- Mi ritorni in mente
- Mondo crudele
- Marina
- Non sempre si può vincere
- Con te sulla spiaggia
- Nel ristorante di Alice
- Non dimenticar le mie parole
- Non son degno di te
- I Watussi
- Tutta mia la città
- Non credere
- Un’avventura
- Azzurro
- Ogni volta
- Sei rimasta sola
- Una carezza in un pugno
- Io vivrò senza te
- Emozioni
- Emozioni
- Pasqualino maraja
- La partita di pallone
- Che sarà
- Un’ora sola ti vorrei
- Per un pugno di dollari
- Roma non fa’ la stupida stasera
- Mamma
- Pippo non lo sa

241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270

- Io che non vivo senza te
- Pregherò
- parole, parole, parole
- Basta un po’ di zucchero
- Grazie, prego, scusi, tornerò
- Piazza grande
- Pazza idea
- Andavo a 100 all’ora
- Mamma
- Luglio
- La storia di Serafino
- Un albero di trenta piani
- Fotoromanza
- Quel mazzolin di fiori
- La storia di Marinella
- Il pullover
- La prima cosa bella
- 10 ragazze
- Pomeriggio ore sei
- Piove
- 4 marzo 1943
- 44 gatti
- Il cielo in una stanza
- Scaramouche
- Motocicletta
- Sono una donna, non una santa
- Rose rosse
- Resta cu’mme
- Come tu mi vuoi
- Ahi le Haway

271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

-

Viola
I magnifici sette
Pietre
Marcellino pane e vino
L’ultimo dei mods
Prego, vuol ballare con me
Se potessi avere 1.000 al mese
Nata per me
Emozioni
Son tutte belle le mamme del mondo
Se stasera sono qui
Sognando la California
L’edera
Il ponte sul fiume Kwai
Speady Gonzales
Sul cocuzzolo
E penso a te
Siam tre piccoli porcellin
Sei diventata nera
29 settembre
Je t’aime, moi non plus
San Martino campanaro
Sulla carrozzella
L’amore è una cosa meravigliosa
Peperone
Sul mare luccica
Si, viaggiare
Sereno è
Settembre
La bambola

301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315

-

Vengo anch’io, no tu no
Comunque bella
Tanti auguri a te
Tanto pe’ canta’
La ragazza ta-ta-ta
Senza luce
Yeeah...
Un uomo, una donna
Una rotonda sul mare
La pappa col pomodoro
Mi ritorni in mente
La riva bianca, la riva nera
La banda
C’era un ragazzo
Quando vien la sera

