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Rent 

 

MARK 

Come si può filmar la realtà 

Se questa vita è finta... sempre di più 

Giorno e notte fra i casini, e adesso i ricatti... si paga o si va! 

...Rent! 

 

ROGER 

Chi mai la scriverà, la canzone mia 

Se te mie corde, non suonano 

E ogni nota mente, non ha mordente 

Cosa resterà di me? 

 

MARK 

Il freddo e la fame... 

Ma che scelta infame 

 

INSIEME 

Come pagheremo, come pagheremo, come pagheremo... l'affito! 

 

MARK 

Accendiamo delle candele! 

 

ROGER 

Un fuoco vorrei fare, ma non c'è più nulla ormai da bruciare, soltanto me... 

 

MARK 

La prima cosa da fare, è trovare un idea... 

 

INSIEME 

...o pregare Dio 

 

MARK 

Facciamo un fuoco! 

 

ROGER 

Coi posters 

 

MARK 

I copioni 

 

INSIEME 

Come pagheremo, come pagheremo, come pagheremo... l'affito! 

 

JOANNE (al telefono) 

Rispondi Maureen? Sono io Joanne... la nuova tua intrigante manager 

ehi ehi ehi! 

Hai mangiato? non far la turba 
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Maureen!... ma cara... lo sai che devi mangiare 

non ti agitare... non vomiterai! il Digital Delay? è tutto ok, non è rotto! 

Credo sia colpa di una scintilla che ho visto... e non chiamare Mark! 

 

COLLINS 

Per strada ormai non si può, più girare... no! 

la borsa o la vita è normalità 

Se questo è il benvenuto... io me ne vado... troppo degrado e oh! mi sento male! 

 

MARK 

Sparito? 

 

COLLINS 

Stecchito! 

 

INSIEME 

Come pagheremo, come pagheremo, come pagheremo... l'affito! 

 

BENNY (al cellulare) 

Alison baby, sai che c'è? dal giorno in cui io ti ho sposata sparlano di me 

Mi danno dell'infame... lo so... però chiederanno il mio aiuto... e anche presto! 

Le forze si stanno riunendo 

Le forze si stanno riunendo 

è inevitabile Le forze si stanno riunendo 

 

COLLINS 

Ughhhhh 

Ughhhhh 

Ughhhhh non riesco a pensare 

Ughhhhh 

Ughhhhh 

Ughhhhh 

ho bisogno di bere 

 

MARK 

La musica accende la notte di passione e follia 

 

JOANNE 

Maureen non c'entro col teatro! 

 

ROGER 

Continua a narrare di noi, e un copione sarà... 

 

JOANNE 

Ed in futuro sempre meno! 

 

MARK 

Siccome il passato è già andato e si sa...INSIEME 

Tu guarda al futuro con serenità 

 

JOANNE 

Pronto! 

 

MARK 

Pronto? Maureen? il tuo impianto non va? Okay io schizzo là! 

 

MARK e META' COMPAGNIA 

Per il passato come si fa 
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dimenticarlo è dura lui tornerà 

raggiungerà il tuo cuore stanco e a pezzi lui... te lo ridurrà... Rent! 

Ma come si può stare a galla, se il tuo stesso sangue... poi si ribellerà 

come si può stare uniti quando tutto ci separa... dimmi come si fa! 

 

BENNY 

...a ogni controversia tu reagirai... 

 

ROGER 

...la cinepresa 

 

MARK 

...la musica 

 

TUTTI 

Se bluffano, rilancia tu 

 

MARK E ROGER 

Noi non pagheremo... 

 

MARK, ROGER E META' COMPAGNIA 

Noi non pagheremo... 

 

MARK, ROGER E L'ALTRA META' COMPAGNIA 

Noi non pagheremo... 

 

TUTTI 

Mai e poi mai... l'affitto... mai e poi mai 

Rent Rent Rent Rent Rent 

noi non pagheremo... 

 

ROGER è MARK 

Se tutto è affitto... Rent! 

 

 

 

Una canzone per la gloria 

 

ROGER 

Canto... gloria 

Canto... finchè potrò 

Scrivo... questa canzone mia 

Dai... ecco la melodia 

gloria... a quel poco che resta 

di questa mia opportunità 

Canto... il domani era mio 

gloria... nei suoi occhi profondi... mondi 

Dai... gloria... un buon ricordo di me 

Cento... al mio tramonto 

gloria... e una vita vuota va 

E non m'aspetterà... il tempo va 

gloria 

un po'di gloria 

un po'di gloria 

gloria 

La... gloria 

ma dov'è la verita 

forse in questa mia canzone 
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per sempre vivrà 

Dai... canta 

d'amore e virtù 

gloria... che quest'anima in pena... trema 

Dai... scrivi 

prima che il virus t'annienti... gloria 

scende il sole 

canta... ciò che resterà di te... 

e il tempo dov'è 

...e non mi importa più niente oramai 

che sia... 

 

 

Accendi la mia candela? 

 

ROGER 

Cos'altro c'è? 

 

MIMI 

Fuoco please 

 

ROGER 

Chi sei già tu... perchè tremi? 

 

MIMI 

Oh nulla ho freddo perchè 

benno spento la mia stufa e cosi 

Mi accendi la candela 

Perchè mi guardi cosi? 

 

ROGER 

Nulla... la luce degli occhi tuoi, io ti ho già vista... 

Tutto bene? 

 

MIMI 

Ho avuto un po'da fare e cosi, ho saltato i pasti èson debole... dicevi? 

 

ROGER 

Niente... hai gli occhi identici a lei... 

 

MIMI 

Mi dicono tutti cosi... chi è tei? 

 

ROGER 

E' morta... si chiamava April 

 

MIMI 

Si è spenta ancora... mi dispiace sai... mi accendi la candela 

 

ROGER 

Si! 

 

MIMI 

Yeah... Oh! 

 

ROGER 

La cera si sta... 
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MIMI 

sciogliendo... mi piace tra le mie... 

 

ROGER 

dita... io spero... cosi... beh ciao! 

 

(Mimi esce. Poi bussa ancora.) 

 

ROGER 

Si è spenta ancora? 

 

MIMI 

No! Ho perso la roba qui... era purissima! dove essere qua! 

 

ROGER 

Ma va... 

 

MIMI 

In giro si dice che ho il cuto più bello che c'è... è cosi? 

 

ROGER 

Cosa? 

 

MIMI 

Continui a guardare? 

 

ROGER 

Oh no... mi sembra che... hai un gran bel... cioè... io ti ho già vista 

 

MIMI 

Si me l'hai detto 

 

ROGER 

Mi ricordi lei, ti ho già vista altrove, ma non so... 

 

MIMI 

Sei mai andato at Cat Scratch Club... lavoro là... io ballo... ma dov'è?! 

 

ROGER 

Siii... legata ad un pato stai 

 

MIMI 

Per mangiare... 

 

ROGER 

Non mi sembravi tu... senza manette... 

 

MIMI 

Ouesta mia candela... 

mi accendi la candela... 

 

ROGER 

Che cazzo ti droghi mai, coi sedici anni che avrai... 

 

MIMI 

Diciannove... ma dentro ne ho di più, ma che vuoi saperne tu! 

 

ROGER 
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Tu non sai nulla di me... anch'io tremavo cosi... 

 

MIMI 

Il riscaldamento... 

 

ROGER 

Sudavo anch'io... 

 

MIMI 

Ho il raffreddore... 

 

ROGER 

Uh uh... anch'io quand'ero fatto! 

 

MIMI 

Di tanto in tanto voglio... 

 

ROGER 

Ah ah... 

 

MIMI 

Volare... 

 

ROGER 

Oh ecco... 

 

MIMI 

Cos'è? 

 

ROGER 

Niente solo una carta 

 

MIMI 

Questa mia candela 

che hai fatto alla mia candela... 

 

ROGER 

Non ho più fuoco 

 

MIMI 

Ci abitueremo... c'è la tuna che... 

 

ROGER 

ma quate luna hai visto mai... di sotto c'è Spike Lee che gira un film 

 

MIMI 

è uguale... sto male 

 

ROGER 

Hai le mani fredde 

 

MIMI 

Anche tu... grandi... come mio padre 

vuoi ballare? 

 

ROGER 

Con te? 
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MIMI 

No... con mio padre! 

 

ROGER 

Sono Roger... 

 

MIMI 

Mi chiamano... mi chiamano... Mimi 

 

 

 

Oggi E' Per Voi 

 

ANGEL 

Oggi è per voi, domani per me 

è stato un giorno come mai... stregato direi... 

una donna su una Limousine mi ha detto: "ehi.. 

ehi tu, scusa, tu non sai, non ne posso più... 

per colpa di una cagna, è quasi un anno che non dormo più... 

questo Akita, Evita non smette mai... 

fa casino per sei... 

la ucciderei!... 

se tu, vuoi aiutarmi 

...uh, ti pagherò... 

cancellala dai... 

ed io rinascerò..." 

Oggi è per voi, domani è per me 

Oggi è per voi, domani è per me 

E cosi... 

dissi si... 

mi ha dato mille dollari... 

Ohh si... 

senza tasse... 

ed è bastato un si 

...pensateci un po' faceva solo guai... 

e ancora sta abbaiando, ma all'inferno caso mai! 

Era tranquilla Evita, su quel balcone... 

Ed io pestavo sul tamburo, sempre più' forte 

ha avuto un capogiro ed è volata giu'... 

volare non sapeva è adesso non c'è più! 

Oggi è per voi, domani è per me 

Oggi è per voi, domani è per me, uh 

ah ah... 

Poi me ne andai...  

e ti lo incontrai 

era per terra sanguinante...  

solo... 

senza me 

io lo curai... 

gli dissi: "Ce la farai!" 

Collins ora è con me... 

ma Evita adesso dov'è? 

Oggi è per voi, domani è per me 

Oggi è per voi, domani è per me 

Oggi è per voi, domani è per me 

Oggi è per voi... domani... per me! 
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Du piu' Non Puoi 

 

MIMI 

Che ora fai... mezzanotte o li intorno direi 

lo sento dentro di me 

è quasi il momento Mi sento un vero pericolo 

sono proprio come mi va 

voglio una gonna stretta e poi... un flirt con un macho 

Sono cosi gid da un po' ... infrango ogni regola se mi va 

...e tu... stai con me... andiamo in un night 

cosi nulla più capirai 

non ci vogliono soldi... 

sono io il tuo biglietto sai 

se entrerai con me... chi mai discuterà... let's go 

Di più... non puoi... anche se vuoi 

Di più... non puoi 

Se vuoi giocare... fallo dai! 

non torneremo indietro 

mai e poi mai 

di più non potrai... miao! 

Ah uh uh oh, yeah! 

Quando il tipo ti sulla porta... farà largo solo per noi 

ti sentirai fortunato... perchè sei con me... e tu 

Di più... non puoi... lo capirai... 

Di più... non puoi... rrrrrrr ha! 

imparerai che la notte... è fatta per rischiare... ma di più non portai... 

Della notte sono regina, odio le luci dei neon e poi 

io sto bene se c'è... solo buio intorno a me 

E andiamo in un bar... 

cosi buio che ci farà 

dimenticare ogni sfiga, i dotori e i... no! 

Let's go... 

Di più... non puoi... lo capirai 

Di più... non puoi... ah ah ah ah ahuu 

Te la senti... fallo dai... puoi utulare eccitato alla luna... puoi 

ma andiamo fuori... dai... 

Ricorda... di più non puoi 

vivi adesso... Di più non puoi 

scopami adesso... Se tu mi vuoi 

mi vuoi... mi vuoi... mi vuoi! 

 

 

La Vie Bohème  

 

CAMERIERE 

No e poi no perfavore no, questa sera no le scenate proprio no 

 

ROGER 

Cosa? 

 

CAMERIERE 

andate via 

 

MARK 

amicooo... 

 

CAMERIERE 

ho altra gente più importante 
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MARK 

e io cosa sono: un fantasma 

 

CAMERIERE 

Tu non consumi un cazzo mai 

 

MARK 

non direi... non direi... ho preso un tè due mesi fa 

 

CAMERIERE 

e non hai pagato 

 

MARK  

ah si? 

 

COLLINS 

Benny Coffin III qui? 

 

CAMERIERE 

Oh noo! 

 

TUTTI 

Vino e birra! 

 

MAUREEN 

Il problema dei nostri giorni... restiamo 

 

CAMERIERE 

Oh no! 

 

COLLINS 

A cosa dobbiamo il piacere di Paperone al Life Cafè? 

 

BENNY  

Vorrei proporre un brindisi al nobile tentativo di Maureen,  

che ha dato buono frutti 

 

MAUREEN 

Va al diavolo 

 

BENNY 

di bloccare il cattivo yuppie...  

a proposito quanti biglietti hai venduto esclusi i senzatetto? 

 

ROGER 

Senti... perchè la scimmia... 

 

BENNY 

Alison... 

 

ROGER 

ha perso lo show? 

 

BENNY 

purtroppo abbiamo avuto un tutto in famiglia 

 

ANGEL 
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Chi è morto? 

 

BENNY 

il nostro Akita 

 

BENNY, MARK, COLLINS è ANGEL 

Evita! 

 

BENNY 

Mimi, mi deludi... una ragazza come te, si confonde con questi disoccupati 

...che non mantengono i patti! 

Si divertono, ma sanno che io, sono l'unito che li aiuta 

ma vuoi davvero dei vicini che ...la notte pisciano sui pianerotttoli 

Bohemia, Bohemia è solo una bugia 

questa è Calcutta... Bohemia è morta! 

 

MARK 

Amici cari, noi siamo qui per darte l'addio... 

giace qui e nessuno mai capi 

il suo valore e l'importanza sua... 

il questa notte, notte di natività 

Nella lontana piccola Betlemme 

i catici alziamo... e scommetti il cuto che... la Vie Bohème 

 

TUTTI 

La Vie Bohème , La Vie Bohème , La Vie Bohème ,  

La Vie Bohème , La Vie Bohème , La Vie Bohème ... 

 

MARK 

Ai giorni dell'ispirazione, quando bigiavamo a scuola e tanto da dire 

o da fare da communicare... 

e controcorrente andare contro gli eroi, pazzi noi 

alle tensioni d'amore che fanno digiunare 

e odiar le convenzioni, le depressioni, le abolizioni 

per non parlare poi, dei nostri cari genitori 

Guidare la bici senza più freni e poi... 

di più... 

stare a testa in glù... tante virtù 

l'errore, Il Sole 24 Ore 

controcorrente noi, per essere ancor di piu'! Una splendida tribu' 

La Vie Bohème  

 

CORO 

La Vie Bohème  

 

MAUREEN 

La mia strumentazione è a posto o no? 

 

JOANNE 

Si Maureen 

 

MAUREEN 

il mixer non lo chiudi mai... ma che faccia fai? 

 

MR GREY 

Eehhmmm! 

 

MAUREEN 
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Pulcinella... è mia sorella! 

 

CAMERIERE 

Allora cinque zuppe miso, quattro d'alghe in insalata,  

quattro hamburger soia e tofu e trippa all'affogata... 

 

UN RAGAZZO 

Ughh! 

 

COLLINS 

Non è male... 

 

MIMI 

Se sei un maiale! 

 

CAMERIERE 

...e tredici patate fritte ...volete altro? 

 

TUTTI 

Vino e birra! 

 

MIMI e ANGEL 

A tutta la birra prodotta qui da noi... 

lo yogurt, lo yoga, al riso e ai nostri eroi 

ai miei vibratori e a quello che ci va, 

due uova sbattute e a Martin Luther King 

 

MAUREEN e COLLINS 

Duemila emozioni creando commozione, vacanze e passione 

 

MARK 

Molta masturbazione 

 

MAUREEN e COLLINS 

Cambiare ragazzo ma senza l'imbarazzo 

 

COLLINS 

A Dario Fo 

 

ANGEL 

Franca Rame 

 

QUATRO PERSONE 

e ai nostri bei tabù 

 

COLLINS e ROGER 

Ginsberg, Dylan, Cunningham and Cage 

Lenny Bruce, Lengston Hughes 

 

MAUREEN 

al palcoscenico! 

 

TUTTI 

a Lita... a Buddha... Pablo Neruda... uh... 

 

MARK e MIMI 

e a Cappucetto Rosso, la favola non piacque, ma ai Sette Nani si 

La Vie Bohème  
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MAUREEN 

E vuoi pulir le casse ad ogni show 

 

JOANNE 

Si Maureen 

 

MAUREEN 

e allora vieni qui 

 

MR.GREY 

Sorelle? 

 

MAUREEN 

Siamesi! 

 

ANGEL COLLINS MAUREEN e MR.GREY 

Fratelli! 

 

MARK ANGEL e MIMI 

Siamo noi bisessuali e non perchè ci servono gti occhiati,  

per scelta, noi siamo umani 

senza limiti viviamo come Antonioni, Betrolucci, Kurosawa,  

"Carmina Burana" 

 

TUTTI 

All'apatia, antipatia, alla mia zia, all'Ecstasy... da Jimi Hendrix, 

ai Sex Pistols... noi cosi 

la vergogna non cocosciamo noi 

 

COLLINS 

Alla marijuana 

 

TUTTI 

La sodomia, è un affare che è fra Dio e me 

 

BENNY 

Cameriere presto a me 

 

TUTTI 

La Vie Bohème  

 

COLLINS 

Ok ragazzi in onore della morte della Bohemia,  

dopo cena ci sarà uno show indimenticabile... 

Mimi Marquez, vestita solo di veli, ma con le manette,  

ballerà la sua famosa danza del palo 

 

ROGER 

...e il nostro Mark Cohen ci delizierà col suo nuovo documentario 

che ci descrive la sua totale inabilità a mantenere un'erezione per 

più di un minuto 

 

MARK 

...e Maureen Johnson, reduce dallo spettacolare show che ha appena  

tenuto, si esibirà in antichi canti tribali americani farciti di  

improbabili coreografie, e si accompagherà con un violoncello 

elettronico che non sa nemmeno come accendere 
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BENNY 

Il tuo nuovo uomo che sa di noi? 

 

MIMI 

Non c'è niente fra noi 

 

BENNY 

Noi dovremmo parlarne un po' 

 

MIMI 

è successo un anno fa  

BENNY 

A me non sembrate insieme 

 

MIMI 

Non corriamo mai 

 

BENNY 

E ora dov'è? 

 

MIMI 

è il...  

BENNY 

Ah ah 

 

MIMI 

Ma dov'è? 

 

MARK 

... e Roger tenterà di scrivere una canzone dolce e anche amara 

 

MARK 

A me questo non mi sembra il Valzer di Musetta! 

 

COLLINS 

...Angel Dumott Schunard sfilerà per noi con gli ultimi modelli da  

Paris danzando al ritmo del suo magico tamburo... 

 

ANGEL 

...e invece il nostro Collins ci spiegherà i fondementi dell'anarchia, 

e ci dirà come farsi cacciare via dall'Università per non prestarsi a  

piccole regole di società... 

 

TUTTI 

Questa è la realtà... agisci! morte all'AIDS 

 

BENNY 

Il contoooo! 

 

MIMI 

Scusa, ho sbagliato qualcosa... prima m'inviti e poi vai via... ma che 

vuoi? 

 

ROGER 

Ci ho provato, te lo guiro... ma ho un mattone qui sul cuore 

 

MIMI 
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Di mattoni me ne intendo, ne ho uno giusto per te, vuoi costruire 

con me? 

 

ROGER  

Vorrei dirti... 

 

MIMI 

Quando pesa... vorrei dirti... 

 

ALTRI 

Vino e... birra! 

 

MIMI 

AZT Break 

 

ROGER 

Tu? 

 

MIMI 

lo... tu? 

 

ROGER 

Mimi 

 

 

 

Vorrei Dirti 

 

ROGER 

Dovrei dirti, non so fare... 

non so da cominciare 

 

MIMI 

I convenevoli saltiamo... il mio spirito preparo... 

vorrei dirti 

 

ROGER 

Vorrei dirti 

 

MIMI 

Vorrei dirti 

 

ROGER 

Vorrei dirti 

 

MIMI 

Sono stata io che ho spento, la candela per tornare 

 

ROGER 

Io non sorridevo più...  

finchè non mi hai bruciato tu 

 

MIMI 

Vorrei dirti 

 

ROGER 

Vorrei dirti 
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MIMI 

Vorrei dirti 

 

TUTTI E DUE 

Io vorrei 

 

MIMI 

Eccoci qua... noi... 

oh no! 

 

ROGER 

Lo so, stai come me... ma sai 

 

MIMI 

Lo so 

 

ROGER 

Sta cominciando un... chissà 

 

MIMI 

Non so 

 

TUTTI E DUE 

Che sarà... chi lo sa?...ma imparero' 

prima a fidarmi dei desideri... poi a non bruciare nel fuoco se... 

ti stringerai forte a me, cosi... 

non sarai solo... sarai con me... 

e siamo qui... noi 

 

ROGER 

Oh no 

 

MIMI 

Lo so 

 

ROGER 

Oh no 

 

TUTTI E DUE 

Che sarà... chi lo sa... 

si va... si va... 

si va... si va... 

si va... si va 

 

 

 

La Vie Boheme B 

 

MAUREEN 

Sono pronti i bagagli? 

 

JOANNE 

Si, e per la prossima settimana voglio che anche tu li faccia 

 

MAUREEN 

...Pulce! 

 

JOANNE 
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Voi state qui, mentre il vostro edificio è blindato con catene cosi 

Benny, ha chiamato la Polizia 

 

MAUREEN 

Bastardo!!! 

 

JOANNE 

Che sta alzando un casino... stanno arrestando chi c'è... 

ma nessuno si muove, stanno seduti e fanno muuuuh!!! 

 

TUTTI 

Yeahhh!!! 

Balliamo!!! 

 

UNA RAGAZZA 

Come possiamo vivere, masochismo, perfezione, tanti soldi, 

nel dolore quanto male alle ginocchia 

 

TUTTI 

Film!!! 

 

MARK 

Sempre più dura, mani lunghe, niente fondi stanze buie, brutte facce,  

meccanismi di potere!!! 

 

TUTTI 

Musica!! 

 

ANGEL 

Cibo amore note ritmo pianti e isolamento, battere, levare, metrica, 

armonia e competizione!!! 

 

TUTTI 

Anarchia!!! 

 

COLLINS E MAUREEN 

La giustizia, i cambiamenti, net rumore degli intenti, urlando e poi 

facendo la rivoluzione!!! 

 

TUTTI 

Diversi? Ma da che? Da chi e perchè? 

 

MAUREEN 

Da me? 

 

MARK 

Da me? 

 

COLLINS 

Da me? 

 

TUTTI 

Da te, da te, da te tu e tu! 

la gente vive, gente vive, gente vive... e l'AIDS non sa cos'è!!! 

E chi non ha mai peccato... non lo racconti a me! 

La Vie Bohème...La Vie Bohème...La Vie Bohème... 

 

MARK 
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Chi si nasconde nel buio  

e voi ve ne state nel buio 

per chi poi verrà allo scoperto 

perchè non si trovi un deserto!!! 

...Perchè l'opposto della guerra non è la pace 

è la creazione  

TUTTI 

Wow... La Vie Bohème! 

 

MARK 

E nella piazzola i casini continuano, l'albero di Natale si incendia, 

la neve brucia... 

e Mimi e Roger si scambiano un tenero bacio d'amore 

 

TUTTI 

Viva La Vie Bohème!!! 

 

 

 

Stagioni d'Amore 

 

COMPAGNIA 

Non è in minuti o secondi in ore o in momenti 

Che tu potrai misurare un anno cosi 

In ore giorni o minuti, il tempo non conta 

Come misuri tanta nostalgia? 

In albe, tramonti, in notte di caffeina 

In liti, risate e cose che fai ... ma 

Tu non portrai misurare un anno de vita ... sai 

Non c'è tempo e lo capirai 

Solo l`amore... solo l`amore 

Solo l`amore può misurar 

Stagioni d`amore 

Stagioni d`amore 

 

SOLISTA 1 

Non puoi scandire i rintocchi delle emozioni 

E misurare un momento nella fantasia 

In ore giorni o minuti, il tempo non conta 

Come potrai misurare che cosa siamo noi 

 

SOLISTA 2 

Nei sogni di lei e nei pianti di lui... 

Nei mille chissà.... e di che ne sarà 

 

COMPAGNIA 

E questo è il momento, per cantare insieme noi...e 

Celebrare un anno di vita con gli amici tuoi 

Pensa in amore 

 

COMPAGNIA SOLISTA 3 

....pensa in amore Misura la vita in amore 

Pensa in amore L'amore vive dentro di noi 

Stagioni d'amore vivi 

Stagioni d'amore vivi 

 

 

Prendere O Lasciare 
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MAUREEN 

Ogni giorno io 

quando passo sai 

sento urlarmi: "ehi baby..." 

ma chi sei! 

Sin dalla mia pubertà 

mi hanno detto oscenità maschi, donne 

non ci puoi far nulla 

Quindi dai 

non fare guai 

e ricorda 

sono tua baby 

Cosi son se mi vuoi e nessun altra mai 

quindi deciditi 

o ti vado... o good bye 

o ti vado o mi tasci... 

Che tigre mai sarei 

in gabbia non vivrei 

son diva, viva per lo show baby... 

prendimi! 

lo sai che ho scelto te 

e quanti ucciderebbero per me 

e tu ne sai qualcosababy 

quindi mia 

o fammi andar via 

piango... sei ancora la mia, la mia, la mia, baby... 

Cosi son se mi vuoi 

e nessun altra mai 

quindi deciditi 

o ti vado o good bye 

Non c'è nulla che tu puoi fare 

ma hei, non ti piaccio cosi? 

Ma dai... dimmi chi c'è 

nel letto tuo... ogni notte chi c'è? 

Chi... dimmi chi c'è.. Dai... pulce! 

 

JOANNE 

No non andrà 

Sto molto attenta sai 

se non penso non parlo mai 

penso anche nel sonno... baby 

ma perchè... fai cosi 

dimmi che c'è... sei una peste ma ti amo 

Che farò sto uscendo pazza... baby 

Ma è cosi 

sono cotta e lo sai 

fortuna hai... ma non rischierei 

o mi perdi... baby 

Sono fatta cosi 

 

MAUREEN 

Una secchiona 

 

JOANNE 

Uuuuh come è guisto sia 

 

MAUREEN 
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Snob... una super attenta 

 

JOANNE 

Ed ora tocca a te 

 

MAUREEN 

Dolce ma un po' 'rompi' 

 

JOANNE 

Mi puoi prendere o lasciare 

 

MAUREEN 

Sei proprio zitella 

 

INSIEME 

Ok 

 

JOANNE 

Stavolta pagherai 

 

INSIEME 

Vai via 

 

JOANNE 

Esigo le tue scuse 

 

INSIEME 

Donne 

 

MAUREEN 

Poca consistenza 

 

INSIEME 

Che fai 

se poi non puoi far senza 

Cosi son se mi vuoi 

e nessun altra mai 

ora decidi tu 

prendimi ora... o good bye 

prendimi ora... o good bye 

prendimi ora... o good 

Indovina 

Good bye! 

 

 

Senza Te 

 

MIMI 

Se vai via 

la terra 

si muove 

continua 

Se vai via 

i bimbi 

che giocano 

continuano 

Nei prati 

i fiori 
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fioriscono 

se vai via 

La vita 

continua 

ma io no 

se vai via 

Se vai via 

comunque 

fa giorno 

poi notte 

Se vai via 

il tempo 

ci ruba 

la vita che 

Noi tutti 

viviamo 

correndo... ma 

nel buio 

E tutto  

continuerà 

ma io no 

se vai via 

 

ROGER 

E il fiume scorre 

 

MIMI 

Coi suoi colori 

 

INSIEME 

Io invece no 

non potrò 

morirò 

se vai via 

 

MIMI 

Se vai via 

la mano 

ti cerca 

nel cuore 

 

ROGER 

Se vai via 

questi occhi miei 

non hanno 

più luce 

 

INSIEME 

La mente 

confonde 

la strada 

se vai via 

La vita  

continua 

io muoio 

 

ROGER 

Se vai via 
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MIMI 

Se vai via 

 

ROGER 

Se vai via 

 

INSIEME 

Se vai via 

 

 

 

Ti Copriro' - Ropresa 

 

COLLINS 

Vivi con me 

di te avrò cura 

mi pagherai  

solamente di baci 

Sii il mio amante 

ed io ti curerò 

Aprimi dai 

al tuo inquilino 

non ho bagaglio 

ma ho un cuore cosi 

ho anche mille baci 

solo per te 

verrò la, e te ne coprirò 

Com'era vero 

che l'amore non compri 

se va bene lo affitti 

e non dura che un sogno 

perchè... non ci sei 

Ho speso una vita 

cercando qualcosa 

di vero come noi 

 

JOANNE E I SOLISTI COLLINS 

Non è in minuti o secondi, Quando avrai frendo amore... 

In ore o momenti... 

Che tu potrai misurare un Sarò sempre al tuo fianco... 

anno cosi... 

In ore giorni o secondi il Se ti sentirai male... 

tempo non conta... 

Puoi misurare in amore Se il tuo cuore lacrimerà 

 

CAMPAGNIA E COLLINS 

D'amore ti coprirò, 

D'amore ti coprirò 

 

CORO 

Non è in minuti o secondi, 

In ore o momenti... 

Misura tutto in amore 

e amore avrai 

 

COLLINS 

Ti coprirò 
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Sei Cio' Che Hai 

 

MARK 

Non respirare... e penza poco... estraniati... e prendi l'altra via... 

lascia il dolore... dietro di te... e sparira se al gioco starai 

Perchè vivi in America... alla fine del millennio... 

è a vivere in America la coscienza perderai... e quanto vivi qui in America... alla fine del millenio... 

Sei cio' che hai... 

 

ROGER 

I registi sono ciechi... 

 

MARK 

E gli artisti non sentono... 

 

ROGER 

Vedo Mimi dovunque ormai... 

 

MARK 

Ed io sento la voce di Angel... 

 

ROGER 

Tu fai finta di nulla! 

 

MARK  

E stringi i denti se puoi... 

 

TUTTE E DUE 

Non cedere o annegherai... 

Perchè vivi qui in America... alla fine del millenio... 

è a vivere in America molto in fretta capirai... che quando vivi qui in America... alla fine del millenio... 

Sei cio' che hai... 

E non ho piu opinioni... fuggo... vivo... contento 

non ho piu emozioni... le affitto!!! 

 

MARK 

Che è successo quella notte... 

 

ROGER 

Che è successo quella notte... 

 

TUTTI E DUE 

Contatto... atienazione o verita 

 

MARK 

Per una volta le ombre van via... 

 

ROGER 

Per una volta le ombre van via... 

 

TUTTI E DUE 

Ed una volta sono io 

 

MARK 

Angel ti sento... lo sento... ti vedo... io vedo il mio film... 
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ROGER 

Mimi ti vedo... la vedo... la sento... la mia canzone... 

 

MARK (al telefono) 

Alexy... sono Mark 

di quello che vuoi... 

ma finisco il mio film... 

Addio!!! 

 

ROGER 

Canto... gloria... Mimi 

negli occhi tuoi 

 

TUTTI E DUE 

Morire qui in America... alla fine del millenio 

moriamo qui in America per un po' d'identità 

ma quando muori qui in America... alla fine del millenio... 

Solo non sei 

non sono solo... no 

Non sono solo... no! 

 

 

La Canzone Mia Sei Tu 

 

ROGER 

Lo sai 

da quando sei andata via... 

in ogno cosa di mio 

ci sei sempre di più 

Gli occhi tuoi 

ai quati io mi nascondevo 

per non ammettere che sei 

quello che io carcavo... te 

Mo lascato andassi via 

ed adesso io vorrei toccarti 

è non so cosa darei per trovare almeno il tempo 

di dirti quello che sento 

La canzone mia sei tu 

tu l'hai scritta e non lo sai 

ma in ogni nota ci sei 

e non morirai mai 

Vorrei dirti... vorrei dirti 

che ti ho sempre amata 

e con me tu resterai 

Mimi!!! 
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