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The Wind of Change
I follow the Moskva 
Down to Gorky Park 
Listening to the wind of change. 
An August summer night 
Soldiers passing by 
Listening to the wind of change. 
The world is closing in 
Did you ever think 
That we could be so close, like brothers? 
The future's in the air, 
I can feel it everywhere, 
Blowing with the wind of change. 
Take me to the magic of the moment 
On a glory night 
Where the children of tomorrow dream away 
in the wind of change. 
Walking down the street 
Distant memories 
Are buried in the past forever. 
I follow the Moskva 
Down to Gorky Park 
Listening to the wind of change 
Take me to the magic of the moment 
On a glory night 
Where the children of tomorrow share their dreams 
With you and me 
Take me to the magic of the moment 
On a glory night 
Where the children of tomorrow dream away 
in the wind of change 
 
The wind of change 
Blows straight into the face of time 
Like a stormwind that will ring the freedom bell 
For peace of mind 
Let your balalaika sing 
What my guitar wants to say 
Take me to the magic of the moment 
On a glory night 
Where the children of tomorrow share their dreams 
With you and me 
Take me to the magic of the moment 
On a glory night 
Where the children of tomorrow dream away 
in the wind of change 
  
Il vento del cambiamento
Seguo la Moscova
giu’ fino a Gorky Park
ascoltando il vento del cambiamento.
Una note estiva di agosto
Soldati che passano accanto
ascoltando il vento del cambiamento.
Il mondo si sta avvicinando
Avevate mai pensato
Che avremmo potuto essere così vicini, come fratelli?
Il futuro è nell’aria,
lo posso sentire dappertutto
soffiando con il vento del cambiamento.
Portatemi alla magia del momento
In una notte di golria
Dove i bambini del domani sognano via 
nel vento del cambiamento.
Camminando giu’ per la strada
Ricordi lontani
vengono seppelliti nel passato per sempre.
Seguo la Moscova
giu’ fino a Gorky Park
ascoltando il vento del cambiamento.
In una notte di gloria
Dove i bambini del domani condividono i loro sogni.
con te e me
Portami alla magia del cambiamento
In una notte di gloria
Dove i bambini del domani sognano via 
nel vento del cambiamento.
Il vento del cambiamento
soffia dritto in faccia al tempo
come un vento di tempesta che suonerà la campana della libertà
Per la tranquillità dell’animo
Lasciate cantare la vostra balalaika
Quello che la mia chitarra vuol dire
Portatemi alla magia del momento
In una notte di golria
Dove i bambini del domani sognano via 
con te e me
Portatemi alla magia del momento
In una notte di golria
Dove i bambini del domani sognano via 
nel vento del cambiamento.



These Boots Are Made For Walking
Nancy Sinatra
You keep sayin’ (saying) you’ve (you have) got somethin’ (something) for me
Something you call love but confess
 
You've been a'messin' where you shouldn't 've been a messin'
And now someone else is getting all your best
Well, these boots are made for walking
And that's just what they’ll do
One of these days these boots
Are gonna  walk all over you
You keep lyin' when you oughta (ought to) be truthin' (verbo inventato da ‘truth’)
You keep losing when you oughta not bet
You keep samin' (verbo inventato da ‘same’)) when you oughta be a'changin'
now, what's right is right but you ain't (are not / have not) been right yet
 Well, these boots are made for walking
And that's just what they’ll do
One of these days these boots
Are gonna  walk all over you
 leadbreak
 you keep playing where 
you shouldn’t be   playing
 and you keep thinking that you'll never get burnt (hah)
 well, i just  found me a brand new box of matches (yeah)
 and what he knows you ain't had time  
to learn
 these boots are made for walking, and that's just what 
they’ll do
 one of these days these boots are gonna walk all over you
 spoken
 are you ready, boots?
 start walkin’

Questi stivali sono fatti per camminare
Nancy Sinatra
Tu continui a dire che hai qualcosa per me
Qualcosa che chiami amore ma confessa
Tu ti sei dato da fare dove non avresti dovuto darti da fare
E adesso qualcun altro riceve tutto il meglio di te
Beh, questi stivali sono fatti per camminare
E questo è esattamente quello che faranno
Uno di questi giorni questi stivali
Cammineranno tutto sopra a te
Tu continui a mentire quando dovresti star veritando
Tu continui a perdere quando non dovresti scommettere
Tu continui a stessare quando dovresti cambiare
ora, quello che è giusto è giusto ma tu giusto non lo sei stato ancora

Beh, questi stivali sono fatti per camminare
E questo è esattamente quello che faranno
Uno di questi giorni questi stivali
Cammineranno tutto sopra a te

break musicale

Tu continui a giocare dove
non dovresti star giocando
e tu continui a pensare che non ti brucerai mai
beh, io mi sono appena trovata una scatola di fiammiferi nuova di zecca (oh sì)
e quello che lui sa tu non hai avuto tempo di impararlo

Beh, questi stivali sono fatti per camminare
E questo è esattamente quello che faranno
Uno di questi giorni questi stivali
Cammineranno tutto sopra a te

parlato

Siete pronti, stivali?
Cominciate a camminare


