SEASIDE BAR SONG

LA CANZONE DEL BAR SULLA SPIAGGIA

Billy ha comprato una Chevrolet del '40 coupe
deluxe
Well Billy bought a Chevy '40 coupe deluxe
Chrome wheels, stick shift, give her gas, pop the Ruote cromate, cambio a clochè dà il gas,
sfriziona
clutch
le piccole ragazze all'angolo splendono come
Girls on the corner like a diamond they shine
diamanti
Someday Billy I'm gonna make 'em all mine
un giorno Billy, saranno tutte mie
Hey girl, you wanna ride in
ehi, ragazza, vuoi venire a fare un giro sulla
Daddy's Cadillac?
Cadillac di papà?
'Cause I love the way your long hair
perchè mi piace il modo in cui i capelli
falls down your back
ti scendono sulla schiena
Bo Diddley, Bo Diddley's at the Seaside Bar
Bo Diddley, c'è Bo Diddley al bar della spiaggia
We'll run barefoot in the sand,
correremo scalzi nella sabbia,
listen to his guitar
ascolteremo la sua chitarra
You say your mama's gonna
Dici che tua madre
meet you when the morning comes
ti vedrà tornare all'alba
And your papa's gonna beat you
E che tuo papà ti picchierà
'cause he knows you're out on the run
perchè sa che sei stata in giro
I'm gonna live a life of love
ma io voglio vivere una vita d'amore
and tonight you're the one
e stanotte tu sei quella giusta
The highway is alive tonight
l'autostrada è viva stanotte
so baby do not be frightened
non avere paura, piccola
There's something about a
c'è qualcosa in una ragazza
pretty girl on a sweet summer night
carina in una dolce notte d'estate
That gets this boy excited
The radio man finally understands and plays you che accende questo ragazzo
l'uomo alla radio capisce finalmente, e mette su
something you can move to
qualcosa per potersi muovere
You lay back, cut loose your drive power
Your girl leans over and says, "Daddy, can you ti stendi comodamente
la tua ragazza ti si appoggia e dice
turn that radio up any louder?"
"ehi puoi alzare un pò il volume della radio?"
The juke joint's hummin',
ah, tutto il bar sta canticchiando
everybody came down
sono venuti già tutti
Little Willie and his Soul Brooms
Little Willy e i suoi Soul Boom
laying all this stuff now
a metter giù tutta quella roba
Well don't let that daylight steal your soul
Get in your wheels and roll, roll, roll, roll, rol,
bè, non lasciare che la luce del giorno ti rubi
l'anima
roll, roll
Oh that's all right now
sali sulle tue ruote e gira, gira, gira,...
Oh go on, go on, go on
Oh mama's gonna meet you
when the morning comes
And your daddy's gonna beat
you 'cause he knows you're out on the run
But I don't care,
I wanna live a live of love while
the night's still young

Tua madre ti vedrà
tornare all'alba
e tuo padre ti picchierà
perchè sa che sei stata in giro
ma non mi interessa
voglio vivere, ridere e amare finchè
la notte è ancora giovane

