
La Rua "Non Ho La Tristezza" 

 

 

Il tempo ci ha vestiti di paure 

il vino ci ha svestiti di pudore 

e noi come farfalle che si bagnano le ali 

dopo un temporale in fondo ad un bicchiere 

in fondo ad un bicchiere 

ti dico che volare è possibile 

tu mi rispondi l'altitudine è vertigine 

se poi mi parli di un cielo che cade 

ti farò trovare queste nuvole 

sotto ai tuoi piedi 

perché lo sai che c'è 

lo sai che c'è 

 

che non ho la tristezza 

che non ho la tristezza 

lalalala spiegami l'amore l'amore che giro che fa 

lalalalala mi farò trovare pronto se passerà 

se passerà 

 

non abbiamo messo a tempo il cuore 

non abbiamo dato ai nostri sogni la stessa intonazione 

è una canzone storta che non ha morale 

e se il mondo cade 

non mi farò male 

non mi farò male 

perché lo sai che c'è 

lo sai che c'è 

 

che non ho la tristezza 

che non ho la tristezza 

lalalala spiegami l'amore l'amore che giro che fa 

lalalalala mi farò trovare pronto se passerà 

se passerà 

mi farò trovare pronto se passerà 

se passerà 

  

spero di trovarci te se arriverà 

lo sai che c'è 

che non ho la tristezza 

che non ho la tristezza 

lalalala spiegami l'amore l'amore che giro che fa 

lalalalala mi farò trovare pronto se passerà 

se passerà 

spero di trovarci te se arriverà 



1. Oprócz znajomości języka włoskiego, warto też znać podział administracyjny Republiki Włoskiej. 

Odgadnij, jakie rejony kryją się na mapie.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Nazwij włoskie regiony po polsku: 

 

Valle d’Aosta – Dolina Aosty 

Lazio – Lacjum 

Piemonte – Piemont 

Abruzzo – Abruzja 

Molise – Molise  

Liguria – Liguria 

Emilia-Romagna – Emilia-Romania 

Puglia – Apulia 

Lombardia – Lombardia 

Basilicata – Basilicata  

Trentino-Alto Adige – Trydent-Górna Adyga  

Campania – Kampania 

Friuli-Venezia Giulia – Friuli-Wenecja Julijska 

Calabria – Kalabria 

Veneto – Wenecja 

Sicilia – Sycylia 

Toscana – Toskania 

Sardegna – Sardynia 

Marche – Marche 

Umbria – Umbria 

 


