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Canzone: L'esercito del selfie 
di Takagi & Ketra 
Difficoltà: intermedio 
Tempi: presente 
Buy this song:  On iTunes  On Amazon 
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Hai presente la luna il sabato sera? 
Intendo quella vera 
Intendo quella vera 
Hai presente le stelle 
Le Torri Gemelle? 
Quelle che non esistono più 
Quelle che non esistono più 
E se ti parlo di calcio 
E se ti suono un po’ il banjo 
Dici che sono depresso 
Che non sto nel contesto 
Che profumo di marcio 
Ma se ti porto nel bosco 
Mi dici portami in centro 
Perché lì non c’è campo 
Poi vai fuori di testa come l’ultima volta 
 
Siamo l’esercito del selfie 
Di chi si abbronza con l’iPhone 
Ma non abbiamo più contatti 
Soltanto like a un altro post 
 
Ma tu mi manchi 
Mi manchi 
Mi manchi 
Mi manchi in carne ed ossa 
Mi manchi nella lista 
Delle cose che non ho 
Che non ho 
Che non ho 
 
Hai presente la notte del sabato sera? 
Intendo quella nera 
Intendo quella nera 
Hai presente la gente che corre in mutande? 
Dici che non esistono più 
Dici che non esistono più 
E se ti parlo di sesso 
Carta, forbice o sasso 
Dici che sono depresso 
Che non sto nel contesto 
Che profumo di marcio 
Ma se ti porto nel parco 
Mi dici portami in centro 
Perché lì non c’è campo 
Poi vai fuori di testa come l’ultima volta 
 
Siamo l’esercito del selfie 
Di chi si abbronza con l’iPhone 
Ma non abbiamo più contatti 
Soltanto like a un altro post 
 
Ma tu mi manchi 
Mi manchi 
Mi manchi 

avere presente: remember, be aware of, lit. to have in mind (p) 
intendere: to mean, intend (p) 
 
 
Le Torri Gemelle: the Twin Towers 
quelle che: the ones that; esistere: to exist (p) 
 
 
 
dire: to say (p) 
non essere nel contesto: to be out of context 
profumare: to smell (of something)(p); marcio: something rotten 
portare: to bring (in this case to take) (p); bosco: woods, forest 
centro: center of town, city 
non c’è campo: there’s no signal/reception (e.g., for a phone) 
andare fuori di testa: to go out of one’s mind; l’ultima volta: the last time 
 
l’esercito: the army 
abbronzarsi: to tan (oneself) 
contatti: contacts 
soltanto: only 
 
mi manchi: I miss you (p informal) 
 
 
in carne ed ossa: in flesh and blood 
 
 
 
 
 
 
 
 
mutande: underwear 
 
 
 
carta, forbice o sasso: rock-paper-scissors 
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Mi manchi in carne ed ossa 
Manchi in carne ed ossa 
Mi manchi nella lista 
Mi manchi nella lista 
Delle cose che non ho 
Che non ho 
Che non ho 
Che non ho 
 
Siamo l’esercito del selfie 
Di chi si abbronza con l’iPhone 
Ma non abbiamo più contatti 
Soltanto like a un altro post 
 
Ma tu mi manchi 
Mi manchi 
Mi manchi 
Mi manchi in carne ed ossa 
Mi manchi in carne ed ossa 
Mi manchi nella lista 
Mi manchi nella lista 
Delle cose che non ho 
Che non ho 
Che non ho 
Che non ho 

 
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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