CONVERSAZIONI SULL’AMORE (ANNI ‘70)
Gianni Morandi: Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, devo
dirti qualcosa che riguarda noi due ...
Alberto Lupo: ... tu sei il mio sogno proibito ...
Mina: Che cosa sei? Che cosa sei? Ma che cosa sei???
Umberto Tozzi: Fammi abbracciare una donna che stira cantando e poi
fatti un po' prendere in giro ... prima di fare l'amore ...
Mina: Ma proprio mai!
Alberto Lupo: Tu sei il mio ieri, il mio oggi ...
Franco Battiato:  U-acciuuariuari ... acciuuariuari 
Edoardo Bennato: Viva la mamma! Affezionata a quella gonna un po'
lunga, così elegantemente anni cinquanta, sempre così sincera ...
Nada: Mi sento una farfalla che sui fiori non vola più

:(

Al Bano & Power [chorus]: Senti nell'aria c’è già la nostra canzone
d'amore che va come un pensiero che sa di felicità ...
Umberto Tozzi: Ti aaaaaamo, io sono, ti aaaaamo, in fondo un
uuuuuomo che non ha freddo nel cuore, ma nel letto comando io!
Ma ... treeeemo ...
Rita Pavone: Datemi un martello!!! [...] Lo voglio dare in testa,
chi non mi va, eh eh eh!
Franco Battiato:  U-acciuuariuari ... acciuuariuari 
Edoardo Vianello: Sulle labbra tue dolcissime, un profumo di
salsedine sentirò per tutto il tempo, di questa estate d'amor ...
Mina: Adesso ormai, ci puoi provare. Chiamami tormento dai, già che
ci sei ...
Lupo: Certe volte non ti capisco ...
Mina: Le rose e violini, questa sera raccontali a un’altra, violini
e rose li posso sentire, quando la cosa mi va, se mi va ...
Gianni Morandi: Tu di a quel coso, che sono geloso! E se lo rivedo,
gli spaccherò il muso!!!
Caterina Caselli: Ognuno ha il diritto di vivere come può ...
La verità ti fa male, lo so ...
Umberto Tozzi: Ricordi chi sono? Apri la porta a un guerriero di
carta igienica!!!

