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E gira, gira il mondo 
E gira il mondo e giro te 
Mi guardi e non rispondo 
Perché risposta non c'è nelle parole 
 
Bella! 
Come una mattina 
D'acqua cristallina 
Come una finestra che mi illumina il cuscino 
Calda come il pane 
Ombra sotto un pino 
Mentre t'allontani stai con me forever 
 
Lavoro tutto il giorno 
E tutto il giorno penso a te 
E quando il pane sforno 
Lo tengo caldo per te 
 
Chiara come un ABC 
Come un lunedì 
Di vacanza dopo un anno di lavoro 
Bella!  
Forte come un fiore 
Dolce di dolore 
Bella come il vento che t'ha fatto bella, amore 
Gioia primitiva  
Di saperti viva  
Vita piena giorni e ore batticuore 
Pura  
Dolce mariposa 
Nuda come sposa 
Mentre t'allontani stai con me forever 
 
Bella come una mattina 
D'acqua cristallina 
Come una finestra che mi illumina il cuscino 
Calda come il pane  
Ombra sotto un pino 
Come un passaporto con la foto di un bambino 
Bella come un tondo 
Grande come il mondo 
Calda di scirocco e fresca come tramontana 
Tu come la fortuna  
Tu così opportuna 
Mentre t'allontani stai con me forever 
 
Bella!  
Come un'armonia 
Come l'allegria 
Come la mia nonna in una foto da ragazza 
Come una poesia 
O madonna mia 
Come la realtà che incontra la mia fantasia. 
Bella! 
 

girare: to turn (p) 
 
guardare: to look at, watch (p); rispondere: to answer (p) 
risposta: answer 
 
 
mattina: morning 
 
finestra: window; illuminare: to light up (p); cuscino: pillow 
caldo/a: warm 
ombra: shadow; pino: pine tree 
allontanarsi: leave, walk away (p) 
 
lavorare: to work (p) 
 
sfornare: to take (something) out of the oven (p) 
tenere: to keep (p) 
 
chiaro/a: clear 
 
 
 
 
 
vento: wind; ti ha fatto bella: made you beautiful 
primitivo/a: primitive 
saperti viva/o: to know you are alive 
vita: life; pieno/a: full 
puro/a: pure 
dolce: sweet; mariposa: (Spanish) butterfly 
sposa: bride 
 
 
 
 
 
 
 
 
tondo: round object 
 
scirocco: sirocco (southwest wind);  
tramontana: north wind 
opportuno/a: opportune 
 
 
 
armonia: harmony 
allegria: cheerfulness 
 
 
 
incontrare: to meet (p) 
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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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