TWO FOR THE ROAD

DUE PER LA STRADA

It's one for the money and one for the show
I got one kiss for you honey so come on let's go
I didn't see it coming but girl now I know
It takes one for the running but two for the road

E 'uno per il denaro e uno per lo spettacolo
Ho un bacio per te, dolcezza, allora forza andiamo
Non l’ho visto arrivare ma ragazza ora so
Basta uno per correre, ma due per la strada

One thousand dreams whispered in the dark
But a dream's just a dream in one empty heart
It takes more than one to rev it up and go
So let's get it running, we're two for the road

Un migliaio di sogni sussurrati al buio
Ma un sogno è solo un sogno in un cuore vuoto
Ce ne vuole più di uno per andare su di giri e partire
Quindi facciamolo di corsa, siamo due per la strada

Two one-way tickets and a diamond ring
Hell ,it don't matter what the rain might bring
Whoa, when this world treats you hard and cold
I'll stand beside you, we're two for the road

Due biglietti di sola andata e un anello di diamanti
Diavolo, non importa ciò che la pioggia potrebbe portare
Whoa, quando questo mondo ti tratterà male e con freddezza
Io starò accanto a te, siamo due per la strada

When you're alone my love'll shine the light
Through the dark and starless night
I'll hold you close and never let you go
C'mon now girl 'cause we're two for the road
Well it's two to get ready, babe, c'mon let's go
Me and you, girl, we're two for the road

Quando sarai sola, il mio amore accenderà la luce
Attraverso la notte buia e senza stelle
Ti terrò vicina e non ti farò mai andare via
Ora forza ragazza perché siamo due per la strada
Beh, siamo in due a prepararci, tesoro, forza andiamo
Io e te, ragazza, siamo due per la strada

