
THE SUN AIN'T GONNA SHINE ANYMORE  
(Frankie Valli, 1965)  
 
Loneliness is the cloak you wear 
A deep shade of blue is always there 
The sun ain't gonna shine anymore 
The moon ain't gonna rise in the sky 
The tears are always clouding your eyes 
When you're without love, baby 
 
Emptiness is the place you're in 
With nothing to lose but no more to win 
 
Oh the sun ain't gonna shine anymore 
The moon ain't gonna rise in the sky 
The tears are always clouding your eyes 
When you're without love, lonely 
Without you, baby 
Girl, I need you 
I can't go on 
 
The sun ain't gonna shine anymore 
The moon ain't gonna rise in the sky 
The tears are always clouding your eyes 
When you're without love, baby 
Ohhh yeah 
 
Ohhh the sun ain't gonna shine anymore 
The moon ain't gonna rise in the sky 
The tears are always clouding your eyes 
When you're without love, baby 
When you're without love, baby 
When you're without love 
 
(The sun ain't gonna shine anymore) 
The sun ain't gonna shine anymore 
(The sun ain't gonna shine anymore) 
Oh the sun ain't gonna shine anymore 
(The sun ain't gonna shine anymore) 
Oh the sun ain't gonna shine anymore 
(The sun ain't gonna shine ...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SOLE NON SPLENDERA’ PIU' 
 
 
La solitudine è il mantello che indossi 
Una profonda sfumatura di malinconia è sempre presente 
Il sole non splenderà più 
La luna non sorgerà nel cielo 
Le lacrime ti annebbiano sempre gli occhi 
Quando sei senza amore, baby 
 
Il vuoto è il posto in cui ti trovi 
Con niente da perdere ma niente da vincere più 
 
Oh, il sole non splenderà più 
La luna non sorgerà nel cielo 
Le lacrime ti annebbiano sempre gli occhi 
Quando sei senza amore, solo 
Senza di te, piccola 
Ragazza, ho bisogno di te 
Non riesco ad andare avanti 
 
Il sole non splenderà più 
La luna non sorgerà nel cielo 
Le lacrime ti annebbiano sempre gli occhi 
Quando sei senza amore, baby 
Ohhh sì 
 
Ohhh il sole non splenderà più 
La luna non sorgerà nel cielo 
Le lacrime ti annebbiano sempre gli occhi 
Quando sei senza amore, baby 
Quando sei senza amore, baby 
Quando sei senza amore 
 
(Il sole non splenderà più) 
Il sole non splenderà più 
(Il sole non splenderà più) 
Oh, il sole non splenderà più 
(Il sole non splenderà più) 
Oh, il sole non splenderà più 
(Il sole non splenderà...) 
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