
 NeelSuono... Le segnalazioni della Luce 

(Arc. Michele) 

 

Faccia come il Cuore: 

J-Ax / Neffa 

 

http://www.youtube.com/watch?v=aDV1mdGUPMY 

J-Ax 

Per sta canzone ci vuole 

la faccia come il cuore 

faccia come il cuore 

ci vuole ci vuole. 

Neffa 

Canzone d’amore 

amore amore amore amore amore 

che voglia di cantare una canzone 

d’amore… 

Ci vuole il cuore 

ma tanto tanto tanto tanto cuore 

la faccia come il cuore se vuoi fare l’amore… 

Chi ha voglia di sentir parlare di problemi problemi? 

Volatili del malaugurio basta fare cucù. 

J-Ax 

E dentro le palestre balleranno le signore (uhuh) 

i pollicioni in alto gli indici puntati al cuore (uhuh) 

una mano a destra una a sinistra come due pistole (uhuh) 

poi tira su le mani esce il segno dell’amore 

per me per te nati nel paese degli innamorati 

ci vuole un cuore sodo e tondo 

una cena due gelati 

fare l’amore come scaricare gli mp3 

pagano gli imbranati e gli sgambati lo fanno gratis 

lei è bella come il sole d’agosto 

ma si sa che l’amore ha un costo 

farsi un cuore così 9 ore al giorno 

noi cresciuti con il mito del porno 

e ringrazio di avere un posto 

nel paese più sexy del mondo 

dove sia il perizoma che il conto 

vanno rigorosamente in rosso 

perchè il mio treno arrivi fino nella tua stazione 

oltre al biglietto qui ci vuole il cuore cuore. 

Neffa 

Parlare d’amore 

per ore ore ore ore ore 

per ore ore oh e come fare l’amore… 

nessuno vuol sentir cantare di problemi problemi 

volatili del malaugurio basta fare cucù. 

J-Ax 

E dentro le palestre balleranno le signore (uhuh) 

i pollicioni in alto gli indici puntati al cuore (uhuh) 

una mano a destra una a sinistra come due pistole (uhuh) 

poi tira su le mani esce il segno dell’amore 

per sta canzone ci vuole 

la faccia come il cuore 

fare la spesa ci vuole 

una canzone d’amore 

fare carriera ci vuole 

la faccia come il cuore 

io ti devo dare il cuore 

tu mi devi dare il cuore 

con l’elettore ci vuole 

la faccia come il cuore 

per governare ci vuole ci vuole… 

Neffa & J-Ax 

Canzone (canzone) d’amore (d’amore) 

amore amore amore amore amore 

che voglia di cantare una canzone d’amore… 

Chi ha voglia di sentir parlare di problemi problemi? 

Ma chi? Noi no eh! Eh certo. 

Volatili del malaugurio basta fare cucù 

e dentro le palestre balleranno le signore (uhuh) 

i pollicioni in alto gli indici puntati al cuore (uhuh) 

una mano a destra una a sinistra come due pistole (uhuh) 

poi tira su le mani (uhuh) esce il segno dell’amore (uhuh 

http://www.youtube.com/watch?v=aDV1mdGUPMY

