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Canzone: Vivere
di Vasco Rossi
Difficoltà: beginner
Tempi: presente, passato prossimo, futuro
vivere
è passato tanto tempo
vivere
è un ricordo senza tempo
vivere
è un po' come perder tempo
vivere
e sorridere

vivere: to live
passare: to pass (pp); tanto: a lot
ricordo: memory
perdere: to lose – perdere tempo: to waste time
sorridere: to smile

vivere
è passato tanto tempo
vivere
è un ricordo senza tempo
vivere
è un po' come perder tempo
vivere
e sorridere dei guai
così come non hai fatto mai
e poi pensare che domani sarà sempre meglio

dei guai: about/in trouble (note: plural in Italian!)
così come: just like; fare: to do (pp); mai: never
poi: then; pensare: to think; essere: to be (f)

oggi non ho tempo
oggi voglio stare spento

volere: to want (p); stare: to be/remain; spento: turned off

vivere
e sperare di star meglio
vivere
e non essere mai contento
vivere
come stare sempre al vento
vivere
come ridere
vivere, vivere
anche se sei morto dentro
vivere, vivere
e devi essere sempre contento
vivere
è come un comandamento
vivere
o sopravvivere
senza perdersi d'animo mai
e combattere e lottare contro tutto contro

al vento: in the wind (against)
ridere: to laugh
essere: to be (p); morto: dead; dentro: inside;
dovere: to have to (p); contento: happy
comandamento: commandment
sopravvivere: to survive
perdersi d’animo: to lose heart
combattere: to combat, fight; lottare: to fight; contro: against

oggi non ho tempo
oggi voglio stare spento
vivere, vivere
e sperare di star meglio
vivere, vivere
e non essere mai contento
vivere, vivere
e restare sempre al vento a

restare: to remain

Page 1 of 2

Learn more at MyItalianDiary.com

Canzone: Vivere
di Vasco Rossi
Difficoltà: beginner
Tempi: presente, passato prossimo, futuro
vivere
e sorridere dei guai
proprio come non hai fatto mai
e pensare che domani sarà sempre meglio

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

p
i
pr
fs
pp
tp
tr
fa
cp
ci
cpp
ct
czp
czpp
imp
g
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