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Canzone: Una Finestra tra le Stelle
di Annalisa
Difficoltà: intermedio
Tempi: presente, imperativo
Buy this song: On iTunes On Amazon
Cambio faccia, cambio modo di pensare
se una goccia di una lacrima versata
ti accarezza il viso mentre ridi e dici che è la pioggia
Ed è più dolce la paura se mi tieni
in un tuo abbraccio – riesco a sentire anche il profumo
della notte mentre continui a sorprendermi
Disegna una finestra tra le stelle
da dividere col cielo,
da dividere con me
e in un istante io ti regalo il mondo

cambiare: to change (p); modo di pensare: way of thinking
goccia: drop; lacrima: tear; versata: shed, spilled
accarezzare: to caress (p); ridere: to laugh (p); dire: to say (p)
pioggia: rain
dolce: sweet; paura: fear; tenere: to hold (p)
abbracciare: to hug (p); riuscire: to manage (p)
sentire: to perceive; profumo: scent; continuare: to continue (p);
sorprendere: to surprise (+pronome)
disegnare: to draw (imp); finestra: window; stella: star
dividere: to divide/share; cielo: sky/heavens
instante: instant; regalare: to give (as a present)

Baciarti e poi scoprire che l'ossigeno
mi arriva dritto al cuore
solo se mi baci te
e non sentire
bisogno più di niente

scoprire: to discover; ossigeno: oxygen
arrivare: to arrive (p); dritto: straight
baciare: to kiss (p);
sentire: to perceive
bisogno: need

Non fermare quel tuo modo di riempire
le parole di colori e suoni in grado di cambiare
il mondo che non ero in grado di vedere

fermare: to stop; modo: way; riempire: to fill
parola: word; colore: color; suono: sound; in grado di: capable of
vedere: to see

Ed è più dolce la paura se mi tieni
in un tuo abbraccio – riesco a sentire anche il profumo
della notte mentre continui a sorprendermi
Disegna una finestra tra le stelle
da dividere col cielo,
da dividere con me
e in un istante io ti regalo il mondo
Baciarti e poi scoprire che l'ossigeno
mi arriva dritto al cuore
solo se mi baci te
e non sentire
bisogno più di niente

key
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passato remoto
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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

Page 1 of 2

Learn more at MyItalianDiary.com

Canzone: Una Finestra tra le Stelle
di Annalisa
Difficoltà: intermedio
Tempi: presente, imperativo
Buy this song: On iTunes On Amazon

Page 2 of 2

