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Canzone: Senza Riserva
di Annalisa
Difficoltà: intermedio
Tempi: presente, futuro, passato prossimo, congiuntivo imperfetto
Buy this song: On iTunes
Mi sorprende ritrovarti
sulle scale quando torno a casa
sorpreso di vedermi
come se fosse la prima volta
e racconto senza freni
le mie gioie e i miei dolori
e tu mi sorridi
e condividi tutto con me

sorprendere: to surprise (p); ritrovare: to find again (+pronome)
scale: steps, stairs; tornare: to return (p)
sorpreso: surprised; vedere: to see (+pronome)
essere: to be (ci)
raccontare: to tell (p); senza freni: without stopping – freno: brake
gioia: joy; dolore: pain
sorridere: to smile (p)
condividere: to share (p)

Io ti regalerò ogni singolo
risveglio la mattina
e poi lascerò i capelli
scivolarmi fra le dita
ti regalerò ogni singola carezza
quando è sera
ho imparato già
ad amarti senza più riserva alcuna

regalare: to give as a gift (f); ogni: every
risveglio: awakening
lasciare: to allow, let (f)
scivolare: to slip; dito: finger; dita: fingers
carezza: caress
sera: night
imparare: to learn (pp); amare: to love (+pronome)
senza riserva alcuna: without any reservations, unreservedly

Mi sorprendo ad immaginarti
sulla porta quando torno a casa
ansiosa di vederti e di scrutare
ogni tua movenza
e parlarti senza sosta
dei miei ottimi propositi
nella vita e soprattutto verso te

sorprendersi: to be surprised (p); immaginare: to imagine
sulla porta: at the door
ansioso: anxious; vedere: to see (+pronome); scrutare: to scrutinize
movenza: movement
parlare: to speak (+pronome); sosta: break
ottimo: excellent, best; proposito: intention, aim
soprattutto: above all; verso: towards
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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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