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Tra le strade del piacer
Testo: Giovanni Remonato | Musica: Johannes Glück

ADEM
Ed eccoti di nuovo qua, Finally you’re here again, 
bellezza che non teme età! you timeless beauty!
Sembra che il destino, It seems like fate
così birichino, is playing a joke on me,
le nostre strade ancora fa incontrar making our paths cross again
senza che ti possa “mia” chiamar. without me being able to say: you’re mine.

Due fari sono gli occhi tuoi, Your eyes are two headlights 
la notte rischiarare puoi. lightening up the night.
Veloce è l’andatura, With high speed,
mai una paura, fearlessly,
tra le strade del mio cuore vai you navigate through my heart’s routes
senza che possa fermarti mai. without me being able to hold you.

Dolce creatura, You delicate creature,
fiera e pura! so wild and noble!
Devo averti, I need to possess you,
solo per me! make you my own!

Giulietta! Giulietta! Frena il tuo andare! Giulietta! Giulietta! Stop moving away!
Lasciati guidare Let me guide you
tra le strade del piacer! through the paths of delight!
Tra le strade, le strade del piacer! Through the paths, the paths of delight!

Sempre mi sfuggi, You keep escaping me,
ti ammali e ritorni. getting sick and coming back.
Il cuore mi struggi. My heart is aching for you.
Resta con me! Stay with me!

La voce tua tra mille ancor, Your voice stands out among thousands,
è un rombo qui dentro al mio cuor. a rumble buzzing into my heart.
Le dolci tue fiancate, Your delicate shape,
forme raffinate your elegant body
sogno ogni notte con ardor. make me having wet dreams every night .
Eccoti di nuovo qui amor! Finally you’re here again, my love!

Le chiavi del tuo cuor non ho, I don’t have the keys to your heart
ma tutto io di te già so. but I already know everything about you.
Tutti i tuoi pensieri, All your secrets
i tuoi desideri, all your necessities,
solo io capirti al meglio so. only I am able to fully understand them.
Lasciamo tutto e andiamo subito Let’s drop everything and let’s go
tra le strade del piacer! through the paths of delight!
Tra le strade, le strade del piacer! Through the paths, the paths of delight!


