
♪♫♪♫SEPTEMBER♫♪♫♪
♠ Earth, Wind & Fire… chi sono?  

♥ commento… 
Questa canzone è una delle mie canzoni preferite: è facile da cantare, allegra e da la carica; 
inoltre parla di settembre, che è anche il mese del mio compleanno. 

♣ Ed ecco la traduzione… 
Ricordi, la notte del 21 di settembre? L'amore cambiava la mente dei finti; cacciando via le 
nuvole; i nostri cuori stavano suonando; nella chiave in cui cantavano le nostre anime; mentre 
danzavamo nella notte; ricordi, come le stelle abbiano rubato la notte. Hey hey hey Ba de ya, di 
che ricordi; Ba de ya, ballando a settembre; Ba de ya, non c'è mai stato un giorno nuvoloso; Ba 
duda, ba duda, ba duda, badu x3 

I miei pensieri sono con te; mani strette con il tuo cuore per vederti; solo discorsi e amore; 
ricordi, come sapessimo che l'amore sarebbe restato. Ora dicembre; abbiamo trovato l'amore 
che condividevamo a settembre; solo discorsi e amore; ricordi, l'amore vero che condividiamo 
oggi. Hey hey hey Ba de ya, di che ricordi; Ba de ya, ballando a settembre; Ba de ya, non c'è mai 
stato un giorno nuvoloso.  

C'era un Ba de ya, di che ricordi; Ba de ya, ballando a settembre; Ba de ya, sogni dorati erano 
giorni splendenti. Ora la nostra campana stava suonando; le nostre anime stavano cantando; 
ricordi ogni giorno nuvoloso. SI RIPETE: Ba de ya, non c'è mai stato un giorno nuvoloso. SI 
RIPETE ; Ba de ya de ya de ya x6 

♦ E per finire qualche link… 

- video ufficiale → https://www.youtube.com/watch?v=Gs069dndIYk 

- canzone e il testo (lyrics) → https://www.youtube.com/watch?v=wBNewLDy3pQ 

- dal film “Quasi Amici” (Francia 2011) → https://www.youtube.com/watch?v=8z1l31Vsn7c 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September è un brano degli Earth, Wind & 
Fire,gruppo musicale statunitense fondato da 
Maurice White, formatosi a Chicago nel 1969, 
che spazia attraverso R&B, Soul, Funk, Jazz e 
Disco.                          

L a l o r o c a r r i e r a è c a r a t t e r i z z a t a                                                                                            
dalla vendita di 90 milioni di dischi,                                                                            
eccezionali risultati commerciali, premi e 
nomination. Inoltre, nel 2000 hanno ricevuto 
una stella sulla celebre Hollywood Walk of 
Fame di Los Angeles.
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