Marco Mengoni – Guerriero
E levo questa spada
Alta verso il cielo
Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo
Solo sulla cima
tenderò i predoni
Arriveranno in molti
E solcheranno i mari
Oltre queste mura troverò la gioia
O forse la mia fine comunque sarà gloria
E non lotterò mai per un compenso
Lotto per amore, lotterò per questo
Io sono un guerriero
veglio quando è notte
Ti difenderò da incubi e tristezze
Ti riparerò da inganni e maldicenze
E ti abbraccerò per darti forza sempre
Ti darò certezze contro le paure
Per vedere il mondo oltre quelle alture
Non temere nulla io sarò al tuo fianco
Con il mio mantello asciugherò il tuo pianto
E amore mio grande amore che mi credi
Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi
E resterò al tuo fianco fino a che vorrai
Ti difenderò da tutto, non temere mai
E amore mio grande amore che mi credi
Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi
E resterò al tuo fianco fino a che vorrai
Ti difenderò da tutto, non temere mai
Non temere il drago
Fermerò il suo fuoco
Niente può colpirti dietro questo scudo
Lotterò con forza contro tutto il male
E quando cadrò tu non disperare
Per te io mi rialzerò

Io sono un guerriero e troverò le forze
Lungo il tuo cammino
Sarò al tuo fianco mentre
Ti darò riparo contro le tempeste
E ti terrò per mano per scaldarti sempre
Attraverseremo insieme questo regno
E attenderò con te la fine dell'inverno
Dalla notte al giorno, Da Occidente a Oriente
Io sarò con te e sarò il tuo guerriero
E amore mio grande amore che mi credi
Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi
E resterò al tuo fianco fino a che vorrai
Ti difenderò da tutto, non temere mai
E amore mio grande amore che mi credi
Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi
E resterò al tuo fianco fino a che vorrai
Ti difenderò da tutto, non temere mai
Ci saranno luci accese di speranze
E ti abbraccerò per darti forza sempre
Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo
Veglio su di te, io sono il tuo guerriero

1. il? la? una? della? Uzupełnij odpowiednią formą przyimka DI, a także wstaw
odpowiedni rodzajnik określony bądź nieokreślony:
il padre di Gianni
la bella città
gli ombrelli del professore
la storia dell’arte
i nonni di Eva
l’insegnante d’inglese
le ragazze di scuola
il quaderno di spagnolo
il fratello di Pietro
l’areoporto di Parigi
la casa dell’amica di Marta
il direttore dell’Istituto di Storia
gli studenti dell’Università
l’orologio d’oro
il film interessante di Antonioni
i fiori gialli d’autunno
l’impiegato di banca
un ragazzo americano
l’Italia del Sud
gli amici del signor Rossi
il giardino dei vicini di casa
il cane di razza
la chiave della macchina
il Palazzo della Cultura
lo studente del secondo anno
il giorno di vacanza
il museo di Varsavia
lo studente della Facoltà di Giurisprudenza
un chilo di pomodori
le borse delle ragazze

2. Wpisz odpowiednią formę ‘buono’ i ‘bello’:
un (bello) bel film
una (buono) buona giornata
un (buono) buono spettacolo
un (bello) bell’appartamento
un (buono) buon caffè
un (buono) buon aperitivo
due (buono) buone torte
due (belli) begli orecchini
una (bello) bella camicia
due (bello) bei braccialetti
3*. Uzupełnij poniższe zdania czasownikami ‘avere’ lub ‘essere’ w congiuntivo
presente:
a) Ho paura che voi non siate contenti.
b) Mi sembra che Patrizia non sia abbastanza paziente.
c) Credo che i bambini abbiamo fame.
d) È probabile che loro siano troppo stanchi per uscire stasera.
e) Mi preoccupo che Gianni non abbia tempo per venire.
f) Marco pensa che io sia troppo curiosa.
g) Mi pare che tu non sia pronto per partire.
h) Temo che voi non abbiate ragione.
i) Lui pensa che io abbia torto.
j) Dubitano che noi abbiamo tutti gli ingredienti.

