
Patty Pravo - Cieli Immensi 

 

Cosa ................... che ti ................... 
se la colpa non è tua 
se di colpo fa ................... 
mentre tutto fugge via. 
A noi ................... solo l’................... 
il resto ci poteva mancare 
e ridere scherzare poi ................... . 
Ma oggi che ................... ...................migliore 
di quello che poteva sembrare ................... 
Ma ................... chi sei 
Che cosa vuoi 
E come mai ................... pensi 
Non sono ................... 
nemmeno ................... 
ma i cieli sono immensi. 
Guarda ...................cielo quante ................... 
Dal passato fino a qua 
................... luci nel ................... 
lungo i viali di città. 
A noi bastava solo l’................... 
il resto ...................  ...................mancare 
e ridere e scherzare e poi ................... 
e oggi che il passato è migliore 
...................  ...................che poteva sembrare ................... 
Ma ...................chi sei 
Che cosa vuoi 
E come mai ................... pensi 
Non sono ................... 
nemmeno ................... 
ma i cieli sono immensi. 
E ridere guardando il ................... 
con la felicità di quando 
il cielo è ................... 
e mai dimenticare 
quel che ci ha fatto ................... . 
Poi dirsi addio 
oppure mai 
...................  ...................  ................... sono immensi 
Immensi 
Immensi 
Immensi 
Immensi. 
Cosa aspetti che ti dica 
Se la colpa non ................... ................... 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u5hhyR473eE


Uzupełnij tabelę: 
 

Godzina I wersja II wersja 

9:00 sono le nove 
 

9:10 
 

sono le nove e dieci 

9:15 
 

sono le nove e quindici 

9:20 sono le nove e venti 
 

9:30 
 

sono le nove e trenta 

9:35 
 

sono le nove e trentacinque 

9:40 
 

sono le nove e quaranta 

9:45 sono le dieci meno un quarto 
 

9:50 sono le dieci meno dieci 
 

10:00 sono le dieci 
 

11:00 
 

sono le undici 

11:15 sono le undici e un quarto sono le undici e quindici 

12:00 è mezzogiorno 
 

12:10 
 

sono le dodici e dieci 

12:15 è mezzogiorno e un quarto 
 

12:30 
 

sono le dodici e trenta 

12:45 è l'una meno un quarto 
 

13:00 
 

sono le tredici 

13:15 
 

sono le tredici e quindici 

13:30 è l'una e mezza /o 
 

18:00 
 

sono le diciotto 

18:15 
 

sono le diciotto e quindici 

18:30 sono le sei e mezza /o 
 

24:00 
 

sono le ventiquattro 

 

 


