PROVE IT ALL NIGHT

PROVALO TUTTA LA NOTTE

I've been working real hard,
trying to get my hands clean,
Tonight we'll drive that dusty road from
Monroe to Angeline,
To buy you a gold ring and pretty dress of blue,
Baby just one kiss will get these things for you,
A kiss to seal our fate tonight,
A kiss to prove it all night.

Sto lavorando davvero duramente,
cercando di mantenere le mie mani pulite,
Stanotte guideremo per quella polverosa strada da
Monroe fino ad Angeline,
Per comperarti un anello d’oro e un bel vestito blu,
Piccola solo un bacio ti farà ottenere tutte queste cose,
Un bacio per segnare il nostro destino stanotte,
Un bacio per provarlo tutta la notte.

(Chorus)
Prove it all night,
Girl there's nothing else that we can do,
So prove it all night, prove it all night,
And girl I'll prove it all night for you.

(Chorus)
Provalo tutta la notte,
Ragazza non c’è niente altro che possiamo fare,
Allora provalo tutta la notte, provalo tutta la notte,
E ragazza io lo proverò tutta la notte per te

Everybody's got a hunger, a hunger
they can't resist,
There's so much that you want,
you deserve much more than this,
But if dreams came true, oh, wouldn't that be nice,
But this ain't no dream
we're living through tonight,
Girl, you want it, you take it, you pay the price.

Tutti hanno un desiderio, un desiderio
a cui non possono resistere,
Ci sono talmente tante cose che vorresti, tu meriteresti
molto più di questo,
Ma se i sogni si avverassero, oh, non sarebbe bello?
Ma questo non è un sogno
noi lo stiamo vivendo stanotte,
Ragazza, lo vuoi, lo prendi, ne paghi il prezzo.

(Chorus)
Prove it all night, prove it all night
girl and call the bluff,
prove it all night, prove it all night and girl,
I prove it all night for your love.

(Chorus)
Provalo tutta la notte, provalo tutta la notte
ragazza e denuncia gli imbrogli,
provalo tutta la notte, provalo tutta la notte e ragazza,
Io lo proverò tutta la notte per il tuo amore

Baby, tie your hair back in a long white bow,
Meet me in the fields out behind the dynamo,
You hear the voices telling you not to go,
They made their choices and they'll never know,
What it means to steal, to cheat, to lie,
What it's like to live and die.

Piccola, raccogli i capelli con un lungo fiocco bianco,
Incontriamoci nei campi dietro la cabina elettrica,
Senti le voci che ti dicono di non andare,
Hanno fatto le loro scelte e non sapranno mai,
Cosa significhi rubare, imbrogliare, mentire,
Cosa sia vivere e morire

(Chorus)
Prove it all night, prove it all night
girl and call the bluff,
prove it all night, prove it all night and girl,
I prove it all night for your love.

(Chorus)
Provalo tutta la notte, provalo tutta la notte
ragazza e denuncia gli imbrogli,
provalo tutta la notte, provalo tutta la notte e ragazza,
Io lo proverò tutta la notte per il tuo amore

