
NeelSuono... Le segnalazioni della Luce  (Arc. Michele) 
 
We are young  
 
http://youtu.be/FQLGhPHzxjc 
 
Give me a second I  
I need to get my story straight  
My friends are in the bathroom  
getting higher than the empire state  
my lover she's waiting for me  
just across the bar  
My seats been taken by some sunglasses  
asking 'bout a scar  
and I know I gave it to you months ago  
I know you're trying to forget  
but between the drinks and subtle things  
the holes in my apologies  
you know I'm trying hard to take it back  
so if by the time the bar closes  
and you feel like falling down  
I'll carry you home  
 
Tonight  We are young  
So let's set the world on fire  
We can burn brighter than the sun  
 
Tonight  We are young  
So let's set the world on fire  
We can burn brighter than the sun  
 
And I know that I'm not  
all that you got  
I guess that I  
I just thought maybe we could find a ways 
to fall apart  
But our friends in back  
So let's raise a toast  
Cause I found someone to carry me home  
 
Tonight  We are young  
So let's set the world on fire  
We can burn brighter than the sun  
 
Tonight  We are young  
So let's set the world on fire  
We can burn brighter than the sun  
 
Carry me home tonight  
Just carry me home tonight  
Carry me home tonight  
Just carry me home tonight  
 
The moon is on my side  
I have no reason to run  
So will someone come and carry me home 
tonight  
The angels never arrived  
but I can hear the choir  
so will someone come and carry me home  
 
Tonight  We are young  
So let's set the world on fire  
We can burn brighter than the sun  
 
Tonight  We are young  
So let's set the world on fire  
We can burn brighter than the sun  
 
So if by the time the bar closes  
and you feel like falling down  
I'll carry you home tonight  
 
 
 

 
 
Siamo giovani  
 
 
Amica, dammi un secondo 
Ho bisogno di mettere a posto la mia storia 
I miei amici sono in bagno che si sballano da 
matti 
La mia ragazza mi sta aspettando proprio 
oltre il bar 
Il mio posto è stato preso da qualcuno con 
gli occhiali da sole che chiede di una 
cicatrice 
Che so di averti fatto mesi fa 
So che stai cercando di dimenticare 
Ma dopo qualche drink e qualche cosa 
leggera 
Le pecche delle mie scuse, lo sai 
Sto cercando di tornare indietro 
Così quando il bar chiuderà 
e tu ti sentirai cadere 
Ti porterò a casa 
 
Stanotte Siamo giovani 
Allora facciamo qualcosa di sensazionale 
Possiamo splendere più del sole 
 
Stanotte Siamo giovani 
Allora facciamo qualcosa di sensazionale 
Possiamo splendere più del sole 
 
Ora so che non sono 
Tutto per te 
Immagino che, ho solo pensato 
Che forse potremmo trovare altri modi per 
cadere a pezzi 
Ma i nostri amici sono di nuovo qui 
Allora facciamo un brindisi 
Perché ho trovato qualcuno che mi riporti 
a casa 
 
Stanotte Siamo giovani 
Allora facciamo qualcosa di sensazionale 
Possiamo splendere più del sole 
 
Stanotte Siamo giovani 
Allora facciamo qualcosa di sensazionale 
Possiamo splendere più del sole 
 
Portami a casa stanotte (Nananananana) 
Portami a casa stanotte (Nananananana) 
Portami a casa stanotte (Nananananana) 
Portami a casa stanotte (Nananananana) 
 
La luna è dalla mia parte 
Non ho motivo di correre 
Verrà qualcuno che mi porterà a casa 
stanotte? 
Gli angeli non sono mai arrivati 
Ma posso sentire il loro coro 
Verrà qualcuno che mi porterà a casa 
stanotte? 
 
Stanotte Siamo giovani 
Allora facciamo qualcosa di sensazionale 
Possiamo splendere più del sole 
 
Stanotte Siamo giovani 
Allora facciamo qualcosa di sensazionale 
Possiamo splendere più del sole 
 
Così quando il bar chiuderà 
e tu ti sentirai cadere 
Ti porterò a casa stanotte 


