
HURRY UP SUNDOWN  
 

It's the end of another working day 

Come on and pack your blues away 

Change your clothes, we'll go for a ride 

To the other side 

 

Hurry up sundown, hurry up sundown 

Hurry up sundown, hurry up sundown 

 

Over here it's easier to breathe 

There's a place for you and me 

And there's no devil here to pay 

And come the light of day we pray 

 

Hurry up sundown, hurry up sundown 

Hurry up sundown, hurry up sundown 

 

And together we'll ride the other side 

We'll feel so free, just you and me 

And I'll pray what is due 

Till the night sees us through 

 

And together we'll ride the other side 

We'll feel so free, just you and me 

When this long is day is through 

We will dance in blue 

 

Hurry up sundown, hurry up sundown 

Hurry up sundown, hurry up sundown, hurry up 

sundown 

 

It's the end of another working day 

Come and pack your blues away 

It's the end of another working day 

Come on and pack your blues away 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sole fa’ presto a tramontare  
 

E 'la fine di un'altra giornata di lavoro  

Vieni e metti da parte la malinconia  

Cambia i tuoi vestiti, andiamo a fare un giro  

dall'altra parte  

 

Arriva presto tramonto, arriva presto tramonto  

Arriva presto tramonto,  arriva presto tramonto  

 

Qui è più facile respirare  

C'è un posto per te e per me  

Non devi niente a nessuno 

E al giungere della luce del giorno preghiamo  

 

Arriva presto tramonto, arriva presto tramonto  

Arriva presto tramonto,  arriva presto tramonto 

  

E insieme correremo  dall’altra parte  

Ci sentiremo liberi, solo io e te   

E io pregherò per ciò che è dovuto  

Fino a quando la notte ci coglierà  

 

E insieme correremo  dall’altra parte  

Ci sentiremo liberi, solo io e te   

Quando questo lungo sarà passato   

Noi balleremo nel  blu  

 

Arriva presto tramonto, arriva presto tramonto  

Arriva presto tramonto,  arriva presto tramonto,   

arriva presto tramonto 

 

E 'la fine di un'altra giornata di lavoro  

Vieni e metti da parte la malinconia  

E 'la fine di un'altra giornata di lavoro  

Vieni e metti da parte la malinconia 

 


