County Fair

La Fiera della Contea

Every year when summer comes around
They stretch a banner 'cross the main street in town
You can feel somethin's happenin' in the air
Well, from Carol's house up on Telegraph Hill
You can see the lights going up out in Soldiers Field
Getting ready, for the county fair

Ogni anno quando arriva l'estate
Attaccano uno striscione lungo la strada principale della città
Senti nell’aria che sta per succedere qualcosa
Ebbene, dalla casa di Carol su Telegraph Hill
È possibile vedere le luci salire su fino al Soldiers Field
Tutto pronto per la fiera della contea

County fair, county fair,
Everybody in town'll be there
So come on, hey we're goin' down there
(hey) Little girl with the long blond hair
Come win your daddy one of them stuffed bears
Baby, down at the country fair

fiera della contea, fiera della contea,
Tutti in città saranno lì
Quindi forza, andiamo laggiù
(Hey) Bambina con capelli lunghi biondi
Vieni a far vincere al tuo papà un orsetto di pezza
Baby, giù al paese in fiera

Now you'll be hangin' tight when we hit the top
And that rollercoaster's ready to drop
And your braggin', how you wasn't even scared
Well baby you know I just love the sound
Of that pipe organ on the merry-go-round
Baby, down at the county fair

Ora ci terremo stretti quando saremo in cima
alle montagne russe e pronti a cadere
E ti vanterai di non aver avuto paura
Bene baby tu sai che amo il suono
dell’organetto a canne per la giostra
Baby, giù alla fiera della contea

County fair, county fair,
Everybody in town'll be there
So come on, hey we're goin' down there
(hey) Little girl with the long blond hair
Come win your daddy one of them stuffed bears
Baby, down at the country fair

fiera della contea, fiera della contea,
Tutti in città saranno lì
Quindi forza, andiamo laggiù
(Hey) Bambina con capelli lunghi biondi
Vieni a far vincere al tuo papà un orsetto di pezza
Baby, giù al paese in fiera

At the north end of the field they set up a stand
And they got a little rock and roll band
People dancin' out in the open air
It's James Young and the Immortal Ones
Two guitars, (baby) bass and drums
Just rockin', down at the county fair

All’estremità nord del campo hanno allestito uno stand
E loro hanno un piccola band di 'rock and roll
e la gente balla all'aria aperta
E’ James Young and the Immortal Ones
Due chitarre, (piccola) basso e batteria
per un po’ di rock, giù alla fiera della contea

(well) County fair, county fair
Everybody in town'll be there
So come on, we're goin' down there
Little girl with the long blond hair
Come win your daddy one of them stuffed bears
Baby, down at the county fair

fiera della contea, fiera della contea,
Tutti in città saranno lì
Quindi forza, andiamo laggiù
(Hey) Bambina con capelli lunghi biondi
Vieni a far vincere al tuo papà un orsetto di pezza
Baby, giù al paese in fiera

Now it's getting late before we head back to town
We let that fortune wheel spin around
Come on mister tell me what's waiting out there
On my way out I steal a kiss in the dark
Hope I can remember where our car's parked
Baby, out at the county fair

Ora è tardi, prima di tornare in città
Abbiamo lasciato girare la Ruota della Fortuna
Forza, mistero, dimmi cosa mi attende
furori sulla mia strada ruberà un bacio nel buio
Spero di ricordarmi dove è parcheggiata la nostra macchina
Baby, presso la fiera di contea

Now off down the highway there's the last stream of cars
We sit a while in my front yard
With the radio playin' soft and low
I pull Carol close to my heart
And I lean back and stare up at the stars
Oh I wish, never have to let this moment go.

Ora giù per la strada c'è l'ultimo flusso di automobili
Ci sediamo un po' nel mio cortile anteriore
Con la radio che suona dolcemente e bassa
Tiro Carol vicino al mio cuore
E mi appoggio indietro e guardare le stelle
Oh, non vorrei mai dover lasciare andare via questo momento.

