
 
Marco Mengoni - Bellissimo 

Non sei ricordo  

né polvere  

Fin dove vedo  

ancora sei tu  

Vai via leggerò  

Ritornerai  

Sugli occhi stanchi  

ti poserai  

 

Dove sei, dove sei?  

Cammino per le strade  

Dove sei, dove sei?  

Ma dove vuoi scappare?  

Voli via, voli via  

ti prenderò..  

 

E allora sarà bellissimo  

la notte si accenderà  

Nascondo le tracce che ho di te  

che scorri dentro e mi fa vivere  

Amerai fortissimo  

L'inverno mi lascerà  

Abbracciami, vieni un po' più su  

Arrivo in alto e in alto ci sei tu  

 

Rimani accanto  

Non smetti mai  

di darmi fuoco  

Mi brucerai  

Rimani addosso  

Proteggimi  

dal mio dolore  

Dalle parole  

 

Dove sei, dove sei?  

Cammino per le strade  

Dove sei, dove sei?  



 
Ma tu non puoi scappare  

voli via, voli via  

davanti a me...  

 

E il cielo sarà bellissimo  

la notte si arrenderà  

Nascondo le tracce che ho di te  

che scorri dentro e mi fa vivere  

 

Dove sei, dove sei?  

Cammini per le strade  

Dove sei, dove sei?  

Ma dove vuoi scappare?  

Voli via, voli via  

sarò con te  

 

Ehi, mi senti in sogno, sono qui  

Abbiamo fatto il mondo e adesso il mondo se ne va  

E ci sei, e ci sei  

Senza spegnerti vedrai  

 

Sarà bellissimo  

E l'alba si illumina  

Raccolgo le tracce che ho di te  

E finalmente torno a vivere  

e sarà dolcissimo  

e forse non smetterà  

Abbracciami e resta qui con me  

in questo tempo che assomiglia a te 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Odmień czasowniki przez osoby w czasie przyszłym (futuro semplice) w 

odpowiedniej osobie: 

 
1. spierò 
2. legherà 
3. creerete 
4. porteranno 
5. uscirò 
6. bruceremo 
7. toccherete 
8. pronunceranno 
9. prenderai 
10. ringrazierete 

11. assaggerò 
12. crederà 
13. giudicherete 
14. rischieranno 
15. dormirai 
16. marcerete 
17. noleggeremo 
18. dimenticherà 
19. si sporcheranno 
20. lavoreremo 

 

2. Podane zdania w presente zamień na futuro semplice: 

verbi con futuro semplice regolare 

1. Scriverò un’e-mail a Maria. 
2. Mi penserai?  
3. Così perderemo tempo. 
4. Lo direte al professore? 
5. Insieme ci divertiremo. 
6. Dormirà fino alle dieci. 
7. Riuscirete a finire in tempo? 
8. Venderò la mia auto.  
9. Domani finiremo prima.  
10. Passeranno le vacanze al mare. 
11. Chi spegnerà la luce? 
12. Lavorerai anche domenica? 

verbi in -ciare, -giare, -sciare 

13. Il medico ti fascerà la ferita. 
14. Annunceranno il loro matrimonio. 
15. Vi bacerete sulla guancia. 
16. Non ti lascerò più! 
17. Sbuccerà le patate per il purè. 
18. Non mangerai mai le lumache. 
19. Passeggeranno sulla spiaggia. 
20. Viaggeremo in aereo. 

verbi in -iare, -eare 

21. Non cambieremo idea. 
22. Si laureerà in maggio.  
23. Invidieranno il mio successo. 
24. Consiglierai a Tea di restare. 
25. Invierò dei messaggi agli amici. 
26. Così vizierà troppo il bambino. 
27. Di sicuro non vi creerò problemi. 
28. Vi odierete come cane e gatto. 

verbi in -care, -gare 

29. Non ci dimenticheremo di te. 
30. Non litigherete più. 
31. Si truccheranno per il Carnevale. 
32. Domani nevicherà di sicuro. 
33. Non negherò di aver sbagliato. 
34. Il bucato si asciugherà al sole. 
35. Scaricherà casse di pesce. 
36. Navigherete nel Mediterraneo. 

 

3. Odmień czasowniki przez osoby w czasie przyszłym (futuro anteriore) w 

odpowiedniej osobie: 

1. avremo condotto 
2. avrete saputo 
3. avrai fatto  
4. si saranno svegliati/e 
5. avrò regalato  
6. avrà visto  
7. saremo rimasti/e 
8. avrà voluto  
9. avrò lasciato 
10. avrete detto 

11. avremo finito  
12. saranno venuti/e  
13. avrai preso  
14. sarete tornati/e  
15. sarò stato/a 
16. sarà morta  
17. avrete dovuto  
18. avrai incontrato  
19. avranno ascoltato 
20. avrete proposto 



 
 

4. Uzupełnij zdania czasownikami podanymi w bezokoliczniku w futuro anteriore : 

allenarsi – diventare – giungere – partire – riposarsi 

1. Quando Claudia sarà partita la casa sembrerà vuota. 

2. Riusciremo a vincere la partita solo se ci saremmo allenati/e molto. 

3. Dopo che mi sarò riposato/a, potrò ricominciare a lavorare. 

4. Pino e Tina ci telefoneranno appena saranno giunti in albergo. 

5. Potrai sostenere l’esame di guida solo dopo che sarai diventato/i maggiorenne. 

 

decidere – finire – leggere – risparmiare – scoprire 

1. Non potrai giocare al computer, se prima non avrai finito i compiti. 

2. Ti compreremo il computer nuovo appena avremo risparmiato abbastanza. 

3. Prenotate subito l’albergo, non appena avrete deciso dove andare in vacanza. 

4. Ti presterò il libro dopo che lo avrò letto . 

5. Continueremo a fare domande finché non avremo scoperto la verità. 

 

 


