
FRANKIE 
 
Dark weekends in the sun out on Chelsea Road 
Descending the stairs, Frankie, my one 
Check your makeup in the mirror c'mon babe 
let's go 
We'll dance 'round this dirty town 'til the night is 
all done 
Let all the finer things sleep alone tonight 
Let all the minor kings lose their thrones tonight 
Don't worry about us, baby, we'll be alright 
 
Well everybody's duing, this town's closing down 
They're all sittin' down at the courthouse wiating 
for 'em to take the flag down 
I see strange flashes in the sky up above 
Gonna spend the night at the drive-in with the 
one that I love 
At dusk the stars all appear on the screen 
Yeah, just like they do each night in my dreams 
But tonight's no dream, Frankie, I can feel myself 
too 
Well now and forever my love is for you 
 
Walk softly tonight little stranger 
Yeah into these shadows we're passing through 
Talk softly tonight, little angel 
You make all my dream worlds come true 
 
Well lately I've been standing out in the freezing 
rain 
Readin' them want ads out on Chelsea Road 
I'm winging down the street in search of new 
games 
Hustling through these nightlights' diamond glow 
Well Frankie I don't know what I'm gonna find 
 
Maybe nothing at all, maybe a world I can call 
mine 
Shining like these streetlights down here on the 
strand 
Bright as the rain in the palm of your hand 
 
Walk softly tonight, little stranger 
Into the shadows where lovers go 
Talk softly to me, little angel 
Whisper your secrets so soft and low 

FRANKIE 
 
Tristi week ends nel sole di Chelsea Road 
Sta scendendo le scale, Frankie, mio unico amore 
Sistema il trucco allo specchio e andiamo baby 
Balleremo intorno a questa sporca città fino a che 
la notte non finisce 
Lascia dormire da sole tutte le cose più eleganti 
Lascia che tutti i piccoli re perdano i loro troni 
stanotte 
Non preoccuparti per noi, baby, tutto andrà bene 
 
Bene, se ne stanno andando tutti e la città sta' per 
chiudere 
Sono tutti seduti davanti al tribunale aspettando 
che la bandiera venga abbassata 
Vedo strani bagliori nel cielo sopra di noi 
Passerò la serata al drive-in con la persona che 
amo 
All'imbrunire le stelle compaiono sullo schermo 
Yeah, come fanno ogni notte nei miei sogni 
Ma stasera non sto sognando Frankie posso 
sentirmi me stesso 
Stanotte e per sempre il mio amore è per te 
 
Cammina dolcemente stanotte piccola straniera 
Passeremo attraverso queste ombre 
Parla dolcemente piccolo angelo 
Tu rendi reale tutto il mio mondo di sogni 
 
Più tardi sono stato lì sotto la pioggia fredda 
Leggendo se qualcuno cerca aiuto a Chelsea 
Road 
Svolazzo giù per le strade cercando un nuovo 
gioco 
Dandomi da fare attraverso queste luci notturne 
infuocate come diamanti 
Be’ Frankie non so che cosa troverò 
 
Forse proprio niente, o forse un mondo che possa 
dire mio 
Luccicante come queste insegne qui lungo la 
spiaggia 
Luminoso come la pioggia nel palmo della tua 
mano 
 
Cammina dolcemente stanotte piccola straniera 
Attraverso le ombre dove si nascondono gli 
amanti 
Parlami dolcemente piccolo angelo 
Sospira i tuoi segreti così dolci e profondi. 



 


