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Tu sei quello  
che s'incontra una volta  
e mai più 
l'ho sentito quando m'hai guardato tu  
per un attimo.  
 
Sei tu solo  
che con niente  
fai tutto scordar 
ma ho capito che puoi farmi innamorar  
per poi piangere 
 
Ecco chi sei 
tutte le cose che amai  
sono in te 
ecco chi sei 
quello che sempre cercai  
ora c’è 
solo per me 
tutto per me 
 
Tu sei quello 
sono troppo sicura  
di me 
non esiste al mondo un altro come te 
come te 
 
Ecco chi sei 
tutte le cose che amai  
sono in te 
ecco chi sei 
quello che sempre cercai  
ora c’è 
solo per me 
tutto per me  
 
Tu sei quello 
sono troppo sicura  
di me 
Non esiste al mondo un altro come te 
come te 
non esiste al mondo  
un altro come te 
 
 

 
incontrare: to meet (+pronome si – in this case one meets or is met – p) 
 
sentire: to feel (+pronome lo=it - pp); guardare: to look at (+pronome mi pp) 
attimo: moment 
 
 
 
fare scordare: (old fashioned) to make something be forgotten 
potere: to be able to (p); far innamorare: to make fall in love (+pronome) 
piangere: to cry 
 
ecco chi sei: that’s who you are 
amare: to love (pr) 
 
 
quello: that one, the one; cercare: to look for, search for (pr) 
 
 
 
 
 
sono troppo sicura di me: I’m too sure of myself 
 
esistere: to exist (p); al mondo: in the world 
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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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