
L’AMORE ESTIVO 

 

                                 

La spiaggia brucia e intanto io mi faccio un altro drink 

Tu sorridi, mi guardi, ti nascondi, mi vorresti come in una canzone di Pink  

Forse la notte rende tutto molto molto più easy 

Ma tu sei qui davanti, ed io mi faccio avanti, vuoi ballare con me disco bambina sì, Heater Parisi 

E parte un disco che ci fa sballare 

E tu sei l’after che volevo fare 

A tutta estate stesi qui si vola 

A tutta estate sotto le lenzuola 

 

L’amore estivo è come un ex tipo che non ti esce dalla testa, è toxico di Xanax tipo ma che non ti 

farà la fiesta   

L’amore estivo è come kick boxing in pieno viso, top secret, top disco, top gun, top bordello 

Ore e ore distesi sotto il sole a far l’amore che ore 

Distesi sotto il sole io e te 

 

 

Se mi sfiori così lo sai che mi mandi in crisi 

Ma tu sei qui davanti, e io mi faccio avanti col didietro dei tuoi shorts che è da kissing  

Forse non hai capito, no non hai capito con chi hai a che fare 

Ma adesso segui le mie gambe vedi le mie gambe segui le mie gambe e non potrai sbagliare 

 

E il tuo costume rosso dell’Arena  

Mi fa sentire un toro nero senza la catena 

Domani scappo e vado via da solo 

Ma questa notte baby ti consolo 

 

L’amore estivo è come un ex tipa che non ti esce dalla testa, è un tossico di Xanax tipo ma che non 

ti farà la fiesta   



L’amore estivo è come kick boxing in pieno viso, top secret, top disco, top gun, top bordello 

Ore e ore distesi sotto il sole a far l’amore che ore 

Distesi sotto il sole io e te 

 

 

Portofino, Portovenere, Porto Rotondo 

Vanno bene tutti i posti in giro per il mondo 

Porto azzurro, Porto Cervo, porta chi ti pare 

Vanno bene tutti i posti basta andare al mare 

 

L’amore estivo è come un ex tipo che non ti esce dalla testa, è un toxico di Xanax tipo ma che non ti 

farà la fiesta   

L’amore estivo è come kick boxing in pieno viso, top secret, top disco, top gun, top bordello 

Ore e ore distesi sotto il sole a far l’amore che ore 

Distesi sotto il sole io e te 

 

 

 

 

 


