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Canzone: Più Bella Cosa
di Eros Ramazzotti
Difficoltà: avanzato
Tempi: presente, passato prossimo, passato remoto, condizionale presente, futuro
Buy this song: On iTunes On Amazon
Com'è cominciata io non saprei
la storia infinita con te
che sei diventata la mia lei
di tutta una vita per me

cominciare: to begin (pp); sapere: to know (czp)
infinito: infinite
diventare: to become (pp)

ci vuole passione con te
e un briciolo di pazzia
ci vuole pensiero perciò
lavoro di fantasia

ci vuole: it takes
briciolo: a crumb, a bit; pazzia: insanity, craziness
perciò: so, therefore,

ricordi la volta che ti cantai
fu subito un brivido sì
ti dico una cosa se non la sai
per me vale ancora così

ricordare: to remember (p); cantare: to sing (pr)
essere: to be (pr); brivido: shiver/shudder/thrill
dire: to say (p); sapere: to know (p)
valere: to be worth it (p)

ci vuole passione con te
non deve mancare mai
ci vuole mestiere perché
lavoro di cuore lo sai

dovere: to have to (p); mancare: to miss, to be lacking
mestiere: profession

cantare d'amore non basta mai
ne servirà di più
per dirtelo ancora per dirti che
più bella cosa non c'è
più bella cosa di te
unica come sei
immensa quando vuoi
grazie di esistere
com'è che non passa con gli anni miei
la voglia infinita di te
cos'è quel mistero che ancora sei
che porto qui dentro di me
Saranno i momenti che ho
quegli attimi che mi dai
saranno parole però
lavoro di voce lo sai

bastare: to be enough (p)
servire: to serve, be useful (f)
dirtelo: to tell you it; dire: to tell (+pronomi)
unico: unique
immenso: immense
esistere: to exist
voglia: desire
mistero: mystery
portare: to carry (p)
essere: to be (f); avere: to have (p)
quegli: those; attimo: moment
voce: voice

cantare d'amore non basta mai
ne servirà di più
per dirtelo ancora per dirti che
più bella cosa non c'è
più bella cosa di te
unica come sei
immensa quando vuoi
grazie di esistere

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