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Canzone: Ciao Ciao (Downtown) 
di Petula Clark 
Difficoltà: intermedio 
Tempi: presente, futuro, passato prossimo, gerundio, imperativo, passato remoto 
Buy this song:  On Amazon 
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Ritorno al mar 
Dove ho sognato con te 
E sembra dirmi "ciao" 
Ciao ciao 
 
Rivedo ancor 
I vecchi amici che ho 
E mi salutano 
Ciao ciao 
 
E sulla spiaggia limpida 
Non è cambiato niente 
Sotto il sole caldo 
Io ti cerco tra la gente 
So che ci sei 
Ecco mi hai vista e tu 
Mi vieni incontro correndo 
E stai sorridendomi 
 
Ciao ciao 
Grido chiamandoti 
Ciao ciao 
Amore abbracciami 
Ciao ciao 
Sono tornata da te 
Ciao ciao 
Ciao ciao 
 
Tu non lo sai 
Con quanta ansia aspettai 
Di rivedere te 
Ciao ciao 
 
Ora di te  
Non voglio perdere mai 
Neanche un attimo 
Ciao ciao 
 
Diventeranno facili 
I baci dell'estate 
Passeremo insieme 
Cento ore innamorate 
Ma poi verrà 
Il giorno che partirò 
Alla stazione verrai 
La mano tu agiti 
 
Ciao ciao 
Io sto per piangere 
Ciao ciao 
Il treno va e grido 
Ciao ciao 

ritornare: to return; mare: sea, ocean 
sognare: to dream (pp) 
sembrare: to seem (p); dire: to say (+pronome) 
 
 
rivedere: to see again (p); ancora: yet (again) 
vecchio: old; avere: to have (p) 
salutare: to greet (p) 
 
 
spiaggia: beach; limpido: clear 
cambiare: to change (pp) 
sotto: under 
cercare: to look for 
ci sei: you are there 
vedere: to see (pp) 
venire: to come (p); incontro: toward; correre: to run (g) 
sorridere: to smile (g+pronome) 
 
 
gridare: to yell (p); chiamare: to call (g+pronome) 
 
abbracciare: to hug (imp+pronome) 
 
tornare: to return (pp) 
 
 
 
sapere: to know (p) 
quanto: how much; ansia: anxiety; aspettare: to wait (pr) 
 
 
 
ora: now 
volere: to want (p); perdere: to lose (in this case waste) 
neanche: not even; attimo: moment 
 
 
diventare: to become (f); facile: easy 
bacio: kiss; estate: summer 
passare: to pass (f) 
innamorato: loving (inspiring love) 
venire: to come (f) 
partire: to depart (f) 
venire: to come (f) 
mano: hand; agitare: in this case wave 
 
 
stare per: to be about to; piangere: to cry 
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Non ti scordare di me 
Ciao ciao 
Ciao ciao 
Ciao ciao 
 
Diventeranno facili 
I baci dell'estate 
Passeremo insieme 
Cento ore innamorate 
Ma poi verrà 
Il giorno che partirò 
Alla stazione verrai 
La mano tu agiti 
 
Ciao ciao 
Io sto per piangere 
Ciao ciao 
Il treno va e grido 
Ciao ciao 
Non ti scordare di me 
Ciao ciao 
Ciao ciao 
Ciao ciao 
Ciao ciao 
Ciao ciao 
Ciao ciao 

scordare: to forget 
 

 
key  
presente p 
imperfetto i 
passato remoto pr 
futuro semplice fs 
passato prossimo pp 
trapassato prossimo tp 
trapassato remoto tr 
futuro anteriore fa 
congiuntivo presente cp 
congiuntivo imperfetto ci 
congiuntivo passato cpp 
congiuntivo trapassato ct 
condizionale presente czp 
condizionale passato czpp 
imperativo imp 
gerundio g 
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