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mi sveglio presto la mattina 
la strada in fretta corre via 
il tuo ricordo è già passato 
annegato in un caffè 
 
non mi accorgo della gente 
non m'importa perché, 
la mia vita continua anche senza te 
 
oggi proprio non lavoro  
e non ci resto in città 
anche il mondo mi sorride 
mille opportunità 
 
palme, azzurro, spiagge bianche 
cartoline e souvenir 
nel mio mare da sogno tu non ci stai 
 
Rit. fischia il vento ed urla la bufera lì da te 

io mi bevo un cuba libre sotto il sole 
non ricordo più il tuo nome e le tue vanità 
ti spedisco il mio passato, io rimango qua 

 
basta poco per tirarsi un po' su 
il sole giallo e il mare blu 
la verità è che mi basto da me 
nel mio regno io sono suddito e re 
 
palme, azzurro, spiagge bianche 
ciondolini e vu' cumprà 
nel mio mare da sogno tu non ci stai 
 
rit. 
fischia il vento ed urla la bufera lì da te 
io mi bevo un cuba libre sotto il sole 
non ricordo più il tuo nome e le tue vanità 
ti spedisco il mio passato, io rimango qua 
 
fischia il vento ed urla la bufera lì da te 
io mi bevo un cuba libre sotto il sole 
non ricordo più il tuo nome e le tue vanità 
ho scoperto finalmente la mia libertà 
 
fischia il vento,  fischia il vento, fischia il vento (ad libitum) 
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Ossigeno Srl 

 
Score and Lyric License Agreement 

 
 
 
Carefully read all the terms and conditions of this license agreement prior to use of this document.  
Use of this document whether all or a portion of this music and/or of this lyric indicates your agreement to 
the following terms and conditions. 
 
Ossigeno Srl grants you, the purchaser, a non-exclusive license to use this score and/or lyric (the File), 
under the terms and conditions stated in this agreement. 
 
You may: 
 
1. make one copy of the File solely for back-up purposes. 
2. print this document for your personal  use. 
 
You may not: 
 
1. make copies of the File in whole or in part except as expressly provided for in this agreement. 
2. make alterations or modifications to the File or any copy, or otherwise attempt to discover the 

source code of the File. 
3. sub-license, lease, lend, rent or grant other rights in all or any copy to others. 
4. make verbal or media translation of the File. 
5. make telecommunication data transmission of the File. 
 
Terms: 
 
This agreement is effective until terminated. You may terminate it at any time by destroying the File, 
together with all copies in any form.  
It will also terminate if you fail to comply with any term or condition in this agreement. 
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