
 
NEK - Laura non c'è 

Laura non c'è, è andata via 

Laura non è più cosa mia 

E te che sei qua, e mi chiedi perché 

L'amo se niente più mi dà 

Mi manca da spezzare il fiato 

Fa male e non lo sa 

Che non mi è mai passata 

Laura non c'è, capisco che 

È stupido cercarla in te 

Io sto da schifo credi e non lo vorrei 

Stare con te e pensare a lei 

Stasera voglio stare acceso 

Andiamocene di là 

A forza di pensare ho fuso 

Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi 

Però non è lo stesso tra di noi 

Da solo non mi basto stai con me 

Solo è strano che al suo posto ci sei te, ci sei te 

Laura dov'è, mi manca sai 

Magari c'è un altro accanto a lei 

Giuro non ci ho pensato mai 

Che succedesse proprio a noi 

Lei si muove dentro un altro abbraccio 

Su di un corpo che non è più il mio 

E io così non ce la faccio 

Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi 

Però non è lo stesso tra di noi 

Da solo non mi basto, stai con me 

Solo è strano che al suo posto ci sei te 

Ci sei te 

Forse è difficile così 

Ma non so che cosa fare 



 
Credo che sia logico 

Per quanto io provi a scappare, lei c'è 

Non vorrei che tu fossi un' emergenza 

Ma tra bene ed amore c'è 

Solo Laura e la mia coscienza 

Se vuoi ci amiamo adesso, oh no 

Però non è lo stesso ora so 

C'è ancora il suo riflesso tra me e te 

Mi dispiace ma non posso, Laura c'è, eh 

Se vuoi ci amiamo adesso, oh no 

Mi casca il mondo addosso, e ora so 

C'è ancora il suo riflesso tra me e te 

Mi dispiace ma non posso Laura c'è 

Laura c'è 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Określ czas, osobę, liczbę, tryb zdania, zaimek, przyimek 

Np. a) abbiamo avuto – 1 osoba liczby mnogiej czasownika ‘avere’, czas passato prossimo 

b) ti prego – ti = pronomi diretti, 2 osoba liczby pojedynczej;  

prego = 1 osoba liczby pojedynczej czasownika ‘pregare’, czas presente 

 

è andata – 3 os. lp passato prossimo czasownika ‘andare’ 

sei – 2 os. lp presente czasownika ‘essere’ 

mi chiedi – mi – 1 os. pronomi indiretti / chiedi – 2 os. lp presente czasownika ‘chiedere’  

non lo sa – non – partykuła / lo – 3 os. pronomi diretti / sa – 3 os. lp presente czasownika ‘saprere’ 

vorrei – 1 os. lp condizionale semplice czasownika ‘volere’ 

ho fuso – 1 os. lp passato prossimo czasownika ‘fondere’ 

vuoi – 2 os. lp presente czasownika ‘volere’ 

pensare - bezokolicznik 

magari – tu: przysłówek 

che succedesse – zaimek pytający / succedesse – 3 os. lp congiuntivo imperfetto czasownika ‘succedere’ 

dentro – tu: przyimek 

ce la faccio – 1 os. lp presente czasownika ‘farcela’ 

stai – 2 os. lp presente czasownika’ stare’ 

so -1 os. lp presente czasownika ‘sapere’ 

credo che sia logico – credo – 1 os. lp presente czasownika ‘credere’ / che – tu: spójnik / sia – tu: 3 os. lp 

congiuntivo presente czasownika ‘essere’ / logico – rzeczownik lp rodz. męski 

non vorrei che tu fossi un' emergenza – non – partykuła / vorrei - 1 os. lp condizionale semplice czasownika 

’volere’ / che – spójnik / tu fossi – 2 os. lp congiuntivo imperfetto 

czasownika ‘essere’ / un’emergzenza – rzeczownik lp rodz. męski 

voglio – 1 os. lp presente czasownika ‘volere’ 

mi manca – mi – 1 os. pronomi indiretti / manca – 3 os. lp presente czasownika ‘mancare’ 

è – 3 os. lp presente czasownika ‘essere’ 

si muove – 3 os. lp presente czasownika ‘muoversi’ 

 

 

 

 



 
2. Uzupełnij poniższą tabelę przyimkami: 

 

3. Zwróć uwagę na przyimki w nawiasach i napisz je w odpowiedniej formie ściągniętej* 

 

a) Il treno per Verona parte dal (da) binario 5. 

b) Nella (in) sala d’attesa di prima classe non c’è nessuno. 

c) Verso mezzogiorno andiamo  nel (in) vagone ristorante. 

d) Il treno per Firenze è pronto al (a) binario 10. 

e) Mettiamo tutte le valigie sul (su) carrello. 

f) Il controllore è nel (in) vagone di prima classe. 

g) Marta è sul (su) treno. 

h) Ho messo i biglietti nella (in) borsa. 

i) Il treno delle (di) 10 e 20 ha un ritardo di 10 minuti circa. 

j) Vorrei un posto vicino al (a) finestrino. 

 

 

 

 

 

*ćwiczenie na podstawie “L’italiano con...giochi e attività” di Federica Colombo, livello intermedio, ELI. 
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