
SÌ, DAVVERO MI PIACE!

C
C

C

E se canto, se ballo spegni pure il cellulare
Ascoltami bene e guardami col cuore,
Fra qualche tempo sarà bello ricordare
E la memoria ci farà viaggiare… viaggiare!

Io clicco “mi piace” se ti faccio un sorriso, 
Io clicco “mi piace” mi piace”
Tu clicchi “mi piace” quando giochi con me             Tu clicchi “mi piace”
Sì davvero mi piace quando tu sei felice
E se non lo sei anche io non lo sarò!

Io clicco “mi piace” se ti dico un segreto          Oh oh oh oh
Tu clicchi “mi piace” quando mangi con me
Tanto tanto ci piace se perdiamo la voce
Cantando più forte che mai:
 “Mi piace!”
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Testo e Musica: L. Saccol

C’è chi ha settecentottanta amici
Che ogni giorno insegue sul web
E chi ha cinquecentotrenta foto
Di ogni momento, di ogni cosa che fa.

C’è chi fa                                                    C’è chi fa
Facce strane nello specchio
E chi posta                                                 C’è chi posta
Il tiramisù,
Chi ti manda                                              Chi ti manda
I compiti per casa
E se li sbaglia, poi li                                   Sbagli anche tu
Io di amici ne ho ventitré, se conto i parenti qualcuno di più,
E di tutti conosco la voce, la stretta di mano,
Li riconosco da lontano.

Io clicco “mi piace” se ti faccio un sorriso,
Tu clicchi “mi piace” quando giochi con me
Tanto, tanto ci piace se facciamo la pace
Quando succede che si litiga un po’!

Sì lo so accorciamo le distanze                 Sì, lo so
Quanto è bella la tecnologia,                        Quanto è bella
Mia sorella che vive in Danimarca              Mia sorella
Quando le manco può                                Parlare con me

Il mio gatto è quasi una star, lo conoscono anche a Shanghai
Mio fratello lo segue per ore pronto a filmare le cose buffe che sa fare!

Io clicco “mi piace” se ti faccio un sorriso,
Tu clicchi “mi piace” quando giochi con me
Tanto tanto mi piace quando tu sei felice
E se non lo sei anche io non lo sarò, davvero!
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