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da il Ballo del Gerbillo 
33 Giri di musica surf, twist e cha-cha-cha del 1964 

 
testo della title track 

__________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Il ballo del Gerbillo 
(brano surf) 

Mi La Si7 
 
 
 
 
 
(intro) 
Lungo il giorno di lavor 
Triste l’attesa del tornar 
La mia ragazza è mogia e ormai 
Il suo sorriso più non vedo sai 
 
Lungo il giorno di lavor 
Triste l’attesa del tornar 
Ma adesso so cosa il suo viso 
Vuol per darmi il suo sorriso  
 
 
Ci vuole il ballo del gerbillo 
È quel che vuoi ballar 
E se ancor non sai ballar 
Io son qui ti insegnerò 
 

(Rit.)  
Dai! apri le braccia e 
Muovi le mani e 
Incrocia le gambe e 
Scuoti la testa yeh yeh yeh 
È così che si fa... 
Sì sì è così che si fa 
Yeh yeh yeh yeeeeh 



 
Questo ballo scatenato 
È quel che vuol l’innamorato 
Segui presto ogni mia mossa 
Più di un bacio è questa scossa 
 
Lascia star tutti i pensieri 
Molla lì quei tuoi sospiri 
Come il gerbillo devi far 
Presto dai vieni qui a ballar 
 

(Rit.)  
Dai! apri le braccia e 
Muovi le mani e 
Incrocia le gambe e 
Scuoti la testa yeh yeh yeh 
È così che si fa... 
Sì sì è così che si fa 
Yeh yeh yeh yeeeeh 
(2v.) 

 
(Bridge) 
Il ballo del Gerbillo 
Ci piace ognor di più 
Il ballo del Gerbillo 
Per cui poi mi ami tu 
 

(Rit.)  
Dai! apri le braccia e 
Muovi le mani e 
Incrocia le gambe e 
Scuoti la testa yeh yeh yeh 
È così che si fa... 
Sì sì è così che si fa 
Yeh yeh yeh yeeeeh 

 
A casa lasciamo i pensieri 
Più non siam quelli di ieri 
Sorridiam al nuovo giorno 
E balliam qui tutti intorno 
 

(Rit.)  
Dai! apri le braccia e 
Muovi le mani e 
Incrocia le gambe e 
Scuoti la testa yeh yeh yeh 
È così che si fa... 
Sì sì è così che si fa 



Yeh yeh yeh yeeeeh 
 
(coro) tutti apriamo le braccia 
muoviamo le mani 
incrociamo le gambe 
poi scuotiamo la testa amor 
 
è il ballo dell’amor 
sì sì sì sì così così così 
il Gerbillo dell’amor 
il Gerbillo dell’amor… 
(ad lib.) 
 


