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Canzone: Simili
di Laura Pausini
Difficoltà: avanzato
Tempi: presente, passato prossimo, futuro
Buy this song: On iTunes On Amazon

Sono scappata via
quando mi sono vista dentro ad un labirinto
senza decidere

scappare: to escape, run away (pp)
vedere: to see (pp); dentro: inside; labirinto: maze
decidere: to decide

Ospite in casa mia
con sillabe d'amore tutte al pavimento
come la polvere

ospite: guest
sillaba: syllable; pavimento: floor
polvere: dust

Ma arrivi tu che parli piano
e chiedi scusa se ci assomigliamo
arrivi tu da che pianeta?
Occhi sereni anima complicata
anima complicata

arrivare: to arrive (p); parlare: to speak (p); piano: softly
chiedere: to ask (p); assomigliare: to look alike, resemble (p)
pianeta: planet
occhio: eye; sereno: calm; anima: soul

Io così simile a te
a trasformare il suono della rabbia
io cosi simile a te
un bacio in fronte e dopo sulle labbra
la meraviglia di essere simili
la tenerezza di essere simili
la protezione tra esseri simili

simile: similar, alike
trasformare: to transform; suono: sound; rabbia: anger

Non mi domando più
se ci sarà qualcuno a tendere la rete
pronto a soccorrere
me lo ricordi tu
chi vola impara a sfottere le sue cadute
come a difenderle
e così fai tu e nascondi piano
la tosse e il cuore nella stessa mano
arrivi tu
che sai chi sono

domandare: to ask
essere: to be (f); tendere: hold out; rete: net
soccorrere: to provide aid
ricordare: to remind (p)
volare: to fly (p); imparare: to learn (p); sfottere: make fun of
caduta: fall, tumble; difendere: to defend (+pronome)
fare: to do (p); nascondere: to hide (p)
tosse: cough

bacio: kiss; fronte: forehead; labbro: lip (labbra: lips)
meraviglia: wonder
tenerezza: tenderness
protezione: protection; essere: being (noun)

sapere: to know (p)

Io così simile a te
a trasformare il suono della rabbia
io cosi simile a te
un bacio in fronte e dopo sulle labbra
la meraviglia di essere simili
la tenerezza di essere simili
Arrivi tu che fai passare
la paura di precipitare
Io cosi simile a te
liberi e prigionieri
della stessa gabbia
io cosi simile a te
un bacio in fronte e dopo sulle labbra
la meraviglia di essere simili
la tenerezza di essere simili
la commozione per essere simili

far passare: to make pass, make go away
paura: fear; precipitare: to fall, falling
liberi: free people; prigioniero: prisoner
gabbia: cage

commozione: emotion, deep feeling
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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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