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Laura Pausini – Tra te e il mare 
Ascolta la canzone e riempi gli spazi con le parole mancanti. 

Non ho più _________ di te 

Tutta la mia vita sei tu 

Vivo di __________ che lasci qui 

E che consumo mentre sei via 

Non posso più dividermi tra te e il mare 

Non posso più restare ferma ad __________ 

Io che avrei vissuto da te 

Nella tua __________ città 

Sola con l'istinto di chi sa amare 

Sola ma pur sempre con te 

 

Non posso più __________ tra te e il mare 

Non posso più sentirmi stanca di aspettare 

 

No, amore no, io non ci sto* 

O __________ o resti li 

Non vivo più 

Non sogno più 

Ho paura __________ 

Amore non ti credo più 

Ogni volta che __________ 

Mi giuri che è l'ultima 

Preferisco dirti addio 

 

Cerco di notte in ogni __________ un tuo riflesso 

Ma tutto questo a me non basta adesso cresco 

 

No, amore no io, non ci sto .... 
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pauli
Tekst maszynowy
paura
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respiri

pauli
Tekst maszynowy
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pauli
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Trova le parole e le espressioni corrisponenti alle seguenti:  

 

Boję się - ____________ 

oddechy - ____________ 

spożywam - ____________ 

rozdzielić się, podzielić się - ____________ 

czuć się zmęczona - ____________ 

pomóż mi - ____________ 

idziesz sobie - ____________ 

przysięgasz mi - ____________ 

żegnaj - ____________ 

gwiazda - ____________ 

nie wystarcza - ____________ 

 

Secondo te, cosa vuole trasmettere Laura con questa sua canzone? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* wytłumaczenie tego wyrażenia we wpisie na blogu 
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vai via

pauli
Tekst maszynowy
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Tekst maszynowy
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pauli
Tekst maszynowy
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pauli
Tekst maszynowy
non basta

pauli
Tekst maszynowy
Secondo me Laura ha una relazione a distanza ed è stanca. Lei vuole avere il suo ragazzo vicino.




