
Irene Grandi, Bum Bum
Il lavoro fa male, lo dicono tutti 
 meglio fare l'amore 
Anche tutte le sere s che fa bene 
S s il lavoro fa male male male 
Lo dicono in troppi 
Una valigia di sogni prima della partenza 
Da domani vacanza 

E tutto il mondo  paese, e siamo milioni 
Milioni di case e colori chiss 
Chiss che favole strane, 
Strane le religioni 
Tra la gente che gira chi parte chi arriva chi va 
Il mondo gira 

BUM BUM batte il cuore BUM BUM 
Il mondo  un girotondo io no che non scendo, 
Ancora 
BUM BUM batte il sole BUM BUM 
La vita gira in tondo casca gi il mondo va gi 

Se l'inferno non c', il paradiso non c', 
Il mondo per noi 
 dentro me un'immagine che 
Ognuno ha dentro di s 
 quello il mondo che vuoi, per noi 

Com' la vita in Giappone 
Lo vorrei tanto sapere e poi 
Parlare all'imperatore chiss se piove o c' il sole 
Io vado a vedere 
Mi sono persa in Giappone, e cos 
Vedrai che qui si sta bene, anche qui 
I ragazzi si baciano sui motorini 
Davanti alle scuole 

E tutto il mondo  paese, e siamo milioni 
Milioni di case e colori 
Chiss se tutti mettono fiori s nei cannoni 
Tra la gente che gira  la vita che arriva e che va 
Il mondo gira 

BUM BUM batte il cuore BUM BUM 
Il mondo  un girotondo io no che non scendo, 
Ancora 
BUM BUM batte il sole BUM BUM 
La vita gira in tondo casca gi il mondo va gi 

Se l'inferno non c', il paradiso non c' 
Il mondo per noi 
 dentro me un'immagine che 
Ognuno ha dentro di s 
 quello il mondo che vuoi, per noi 

Casca il mondo casca la terra 

Ancora BUM BUM 

Tutti per terra e poi gi 

Se l'inferno non c', il paradiso non c'  
Il mondo per noi 
Dentro te ora immagina che 
Un'immagine c'  del mondo che vuoi 



 quello il mondo per noi
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