”ROCKABYE” - Clean Bandit
I Clean Bandit sono un gruppo musicale britannico di elettronica formatosi nel 2009 e composto sa Jack
Patterson, Luke Patterson, e Grace Chatto. Fino al 2016, il gruppo era composto anche da Milan Neil AminSmith. Nel 2016, dopo l’abbandono di Milan Neil-Amin Smith, la band incide Rockabye, cantato dal rapper
Sean Paul e Anne-Marie.
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ROCKABYE TRADUZIONE
Lei lavora la notte, vicino all’acqua. Si stresserà, così lontana dalla figlia di suo padre Vuole solo
una vita per il suo bambino Tutta sola, nessuno verrà Deve salvarlo (lotta quotidiana) Lei gli
dice: ”Oh, amore” Nessuno ti farà mai del male, amore Ti darò tutto il mio amore Nessuno conta
come te (Resta là fuori, resta là fuori) Lei gli dice: “La tua vita non sarà come la mia (dritta) Tu
crescerai e avrai una bella vita Io farò quello che devo fare (Resta là fuori, resta là fuori) Così fai
la nanna piccolo, fai la nanna Ti cullerò Fai la nanna piccolo, non piangere Fai la nanna, no (fai
la nanna fai la nanna) Fai la nanna, si, si (fai la nanna fai la nanna) Mamma single che stai
facendo l? Affronti la vita difficile senza nessuna paura Vedo e so che ci tieni davvero Perché
ogni ostacolo ti trova ben preparata E no mamma, non verserei mai una lacrima Perché devi
gettare le cose anno dopo anno E dai amore giovanile senza paragone Hai trovato la sua tassa
scolastica e il biglietto dell’autobus Hmmm di più quando i discorsi da bambini scompaiono In un
bar sbagliato non riesci a trovarlo da nessuna parte Costantemente al lavoro, tutto quello che
conosci Dici che non si può fermare il tempo non è il momento di sghignazzare Ora lei ha un
bambino di sei anni Sta cercando di tenerlo a caldo Cercando di tenere lontano il freddo Quando
lui la guarda negli occhi Non sa che è salvato quando lei dice: “Oh, amore” Nessuno ti farà mai
del male,amore Ti darò tutto il mio amore Nessuno conte come te (Resta là fuori, resta là fuori)
Lei gli dice: “La tua vita non sarà come la mia Tu crescerai e avrai una bella vita Io farò quello
che devo fare Quindi, fai la nanna piccolo, fai la nanna Ti cullerò Fai la nanna piccolo, non
piangere Qualcuno dovrà farti Fare la nanna piccolo, non piangere Fai la nanna Fai la nanna, non
serve piangere Alza la testa, alzala verso il cielo Fai la nanna, non serve piangere Gli angeli ti
circondano, basta asciugare gli occhi.
COMMENTO:
Questa musica mi piace perché quando sono triste mi allegra sempre perché è bella da cantare
link - "Rockbye"
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