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Canzone: Lei è
di Paolo Meneguzzi
Difficoltà: avanzato
Tempi: presente, congiuntivo trapassato, condizionale presente; futuro
Buy this song: On Amazon
passa il tempo e la ritrovo qui
come se non fosse andata mai via
mentre fruga tra gli armadi miei
mette quel maglione enorme che so già
camminare intorno dove è lei
fare finta che non sono qui per lei
ma è difficile convincersi che
non è con me... lei... lei è

passare: to pass; tempo: time; ritrovare: to find again
come se: as if; essere: to be (ct); mai: never; via: away
frugare: rummage/search; armadio: closet
mettere: to put on (p); maglione: sweater; enorme: enormous
sapere: to know; già: already; camminare: to walk; intorno: around
fare finta: to pretend; essere: to be (p)
convincersi: to convince oneself;

il sole dentro me
l'amore che non c'è
il sogno che vorrei
la vita che farei... lei è

sole: sun; dentro: inside
non c’è: isn’t there; essere: to be (p)
sogno: dream; volere: to want (czp)
vita: life; fare: to do (czp)

la luna dentro me
la pace che non c'è
la forza che vorrei... lei è

luna: moon
pace: peace
forza: strength

lei è il tempo che non passa mai
lei è l'ombra dentro i passi miei... lei è
lei è luce in una lacrima
lei è fibra dentro l'anima... lei è

ombra: shadow; passi: footsteps
luce: light; lacrima: tear
fibra: fiber; anima: soul

lei è l'acqua della verità
lei è storia che non morirà mai
lei è musica nella follia
lei è poesia...lei... lei è

morire: to die (f)
follia: insanity

il sole dentro
l'amore che non c'è
il sogno che vorrei
la vita che farei... lei è
la luna dentro me
la pace che non c'è
la forza che vorrei... lei è
lei è il tempo che non passa mai
lei è l'ombra dentro i passi miei
lei è luce in una lacrima
lei è fibra dentro l'anima
lei è l'acqua della verità
lei è storia che non morirà mai
ma è difficile convincersi che
non è con me... lei...... lei è
il sole dentro me
l'amore che non c'è
il sogno che vorrei
la vita che farei... lei è
la luna dentro me
la pace che non c'è
la forza che vorrei... lei è
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il sole dentro me
l'amore che non c'è
il sogno che vorrei
la vita che farei... lei è:
la luna dentro me
la pace che non c'è
la forza che vorrei... lei è!
lei è il tempo che non passa mai
lei è l'ombra dentro i passi miei

key
presente
imperfetto
passato remoto
futuro semplice
passato prossimo
trapassato prossimo
trapassato remoto
futuro anteriore
congiuntivo presente
congiuntivo imperfetto
congiuntivo passato
congiuntivo trapassato
condizionale presente
condizionale passato
imperativo
gerundio
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