
PARTY LIGHTS                  
 
 
I know the girls well they grow up fast where you come 
from 
You left behind what was asked 
and you were married baby oh so young 
Now that little girl of yours looks like she's growing up 
overnight 
But do you miss the party lights 
Do you miss the party lights 
Do you miss the party lights when you're lying in bed at 
night 
 
He was gonna be your Romeo, you were gonna be his 
Juliet 
These days you don't wait on Romeos, you just wait on 
that welfare check 
While other girls your age are out  
with lovers taking in the night 
Do you miss the party lights 
Do you miss the party lights 
Do you miss the party lights when you're lying in bed at 
night 
 
Sometimes I see you on the street and you look so tired 
I know that job you've got leaves you so uninspired 
When I stop by to take you out to eat 
I find you lying, all dressed up on the bed, baby, fast 
asleep 
 
Go! 
 
Then as I lean across the bed, darling, to switch out the 
light 
I wonder if you miss the party lights 
Do you miss the party lights 
Do you miss the party lights when you're lying in bed at 
night 
 
Grab your coat and grab your hat, go in the bathroom, 
put that make up on 
We're gonna take that little brat, we're gonna drop her 
off at your mom's 
Yeah just give me a sign, I'm waiting on the line tonight 
If you miss the party lights 
If you miss the party lights 
If you miss the party lights when you're lying in bed at 
night 
Do you miss the party lights when you're lying in bed at 
night 
Do you miss the party lights 
Do you miss the party lights 
Do you miss the party lights 
Do you miss the party lights 
Do you miss the party lights 
Do you miss the party lights 
Do you miss the party lights 
Do you miss the party lights  
 
 
 
 
 
 
 

LUCI DELLA FESTA 
 
 
Conosco ragazze che crescono in fretta lì da dove  
vieni 
Ti sei lasciata dietro ciò che ti veniva chiesto e 
ti sei sposata piccola oh così giovane 
Ora quella tua bambina sembra stia crescendo 
velocemente 
Ma ti mancano le luci della festa 
Ti mancano le luci della festa 
Ti mancano le luci della festa quando sei sdraiata nel 
letto di notte 
 
Voleva essere il tuo Romeo, tu saresti stata la sua 
Giulietta 
Ora non ti aspetti alcun Romeo, ma solo l’assegno del 
sussidio 
Mentre altre ragazze della tua età sono 
con gli amanti che le portano fuori la notte 
Ti mancano le luci della festa 
Ti mancano le luci della festa 
Ti mancano le luci della festa quando sei sdraiata nel 
letto di notte 
 
A volte ti vedo per strada e sembri così stanca 
So che il lavoro che hai ti lascia demotivata 
Quando mi fermo per portarti fuori a mangiare 
Ti trovo sdraiata, tutta vestita sul letto, piccola, già 
addormentata 
 
Vai! 
 
Poi, come mi sporgo sul letto, tesoro, per accendere la 
luce 
Mi chiedo se ti mancano le luci della festa 
Ti mancano le luci della festa 
Ti mancano le luci della festa quando sei sdraiata nel 
letto di notte 
 
Prendi il cappotto, prendi il cappello, vai in bagno, fatti 
bella 
Prenderemo quella piccola marmocchia, e la lasceremo 
da tua madre  
Sì, dammi un segno, resto ad attenderti stasera 
Se ti mancano le luci della festa 
Se ti mancano le luci della festa 
Se ti mancano le luci della festa quando sei sdraiata nel 
letto di notte 
Ti mancano le luci della festa quando sei sdraiata nel 
letto di notte 
Ti mancano le luci della festa 
Ti mancano le luci della festa 
Ti mancano le luci della festa 
Ti mancano le luci della festa 
Ti mancano le luci della festa 
Ti mancano le luci della festa 
Ti mancano le luci della festa 
Ti mancano le luci della festa 

 


