
WAITIN' ON A SUNNY DAY  
 
 
It’s rainin’ but there ain’t a cloud in the sky 
Must of been a tear from your eye 
Everything’ll be okay 
Funny, thought I felt a sweet summer breeze 
Must of been you sighin’ so deep 
Don’t worry we’re gonna find a way 
 
I’m waitin’, waitin’ on a sunny day 
Gonna chase the clouds away 
Waitin’on a sunny day  
 
Without you, I’m workin’ with the rain fallin’ 
down  
I’m half a party in a one dog town 
I need you to chase these blues away 
Without you, I’m a drummer girl that can’t keep 
a beat 
An ice cream truck on a deserted street 
I hope that you’re coming to stay  
 
I’m waitin’, waitin’ on a sunny day 
Gonna chase the clouds away 
Waitin’on a sunny day 
 
Hard times, baby well they come to us all 
Sure as the tickin’ of the clock on the wall 
Sure as the turnin’ of the night into day 
Your smile girl, brings the mornin’ light to my 
eyes 
Lifts away the blues when I rise 
I hope that you’re coming to stay  
 
I’m waitin’, waitin’ on a sunny day 
Gonna chase the clouds away 
Waitin’on a sunny day  

ASPETTANDO UNA GIORNATA DI SOLE 
 
 
Sta piovendo ma non c'è una nuvola in cielo 
Deve essere una lacrima dai tuoi occhi 
Tutto sarà ok 
Divertente, credevo di sentire una dolce brezza 
estiva 
ma deve essere il tuo sospiro così profondo 
Non ti preoccupare, troveremo una soluzione 
 
Sto aspettando, aspettando una giornata di sole 
Bisogna cacciare via le nuvole 
Aspettando una giornata di sole 
 
Senza di te, lavoro con la pioggia che cade 
Sono la metà di una parte in una città di cani 
Ho bisogno di te per cacciare via questa tristezza 
Senza di te, sono una batterista che non può 
battere un colpo 
Un camion di gelati in una strada deserta 
Spero che tu stia venendo per restare 
 
Sto aspettando, aspettando una giornata di sole 
Bisogna cacciare via le nuvole 
Aspettando una giornata di sole 
 
Tempi duri, bambina vengono per tutti noi 
Sicuro come il battito dell'orologio sul muro 
Sicuro come il volgere della notte nel giorno 
Il tuo sorriso ragazza, porta la luce del mattino ai 
miei occhi 
Scaccia la tristezza quando mi alzo 
Spero che tu stia venendo per restare 
 
Sto aspettando, aspettando una giornata di sole 
Bisogna cacciare via le nuvole 
Aspettando una giornata di sole  

 


