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Vorrei incontrarti fra cent’anni 
tu pensa al mondo fra cent’anni 
ritroverò i tuoi occhi neri 
tra milioni di occhi neri 
saran belli più di ieri 
 
Vorrei incontrarti fra cent’anni 
rosa rossa tra le mie mani 
dolce profumo nelle notti 
abbracciata al mio cuscino 
starò sveglio per guardarti 
nella luce del mattino 
 
Oh! Questo amore! 
Più ci consuma più ci avvicina 
Oh! Questo amore! 
È un faro che brilla 
 
Vorrei incontrarti fra cent’anni 
combatterò dalla tua parte 
perché tale è il mio amore 
che per il tuo bene 
sopporterei ogni male 
 
Vorrei incontrarti fra cent’anni 
come un gabbiano volerò 
sarò felice come il vento 
perché amo e sono amato 
da te che non puoi cancellarmi 
e cancellarti non posso 
 
Io voglio amarti voglio averti 
dirti quel che sento 
abbandonare la mia anima 
chiusa dentro nel tuo petto 
Chiudi gli occhi dolcemente 
e non ti preoccupare 
entra nel mio cuore 
e lasciati andare 
 
Oh! Questo amore! 
Più ci consuma più ci avvicina 
Oh! Questo amore! 
È un faro che brilla 
in mezzo alla tempesta 
Oh! Questo amore! 
in mezzo alla tempesta 
senza aver paura 
 
Vorrei incontrarti fra cent’anni 
tu pensa al mondo fra cent’anni 
ritroverò i tuoi occhi neri 
tra milioni di occhi neri 
saran belli più di ieri 
saran belli più di ieri 

volere: to want (czp); incontrare: to meet (+pronome) 
pensare: to think (imp) 
ritrovare: to find again (f); occhio: eye; nero: black/dark 
 
saran (saranno): they will be; essere: to be (f) 
 
 
rosa: rose; rosso: red; la mano: the hand 
dolce: sweet; profumo: scent; notte: night 
abbracciata al: cuddled up to; abbracciare: to embrace 
stare: to be/stay (f); sveglio: awake 
guardare: to watch (+pronome); luce: light; mattino: morning 
 
 
consumare: to consume (p); avvicinare: to move closer/approach 
 
 
 
 
combattere: to combat/fight (f); dalla tua parte: on your side 
tale: such 
il tuo bene: your benefit 
sopportare: to stand (czp); male: evil 
 
 
gabbiano: seagull; volare: to fly (f) 
essere: to be (f); vento: wind 
 
cancellare: to erase (+pronome) 
 
 
amare: to love (+pronome); avere: to have (+pronome) 
sentire: to feel (p) 
abbandonare: to abandon; anima: soul 
chiuso: closed; petto: chest 
chiudere: to close (imp) 
preoccupare: to worry (imp) 
entrare: to enter (imp) 
lasciare: to let (imp+pronome) 
 
 
 
 
faro: beacon; brillare: to shine (p) 
mezzo: middle; tempesta: storm 
 
 
paura: fear 
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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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