Marco Mengoni – Sai Che
Sai che
Sono tornato a rivedere
Quel posto in cui andavamo insieme
Dove pioveva col sole
Ma no
Che non c'era più quella sensazione
Di gioia serena
Ricordi com'era
Che tutto splendeva
E io volevo te, tu volevi me
Eravamo davvero felici con poco
Non aveva importanza né come né il luogo
Senza fare i giganti
E giurarsi per sempre
Ma in un modo o in un altro
Sperarlo nel mentre
Sai che
Ho cercato un modo per dimenticare
Ma di colpo c'è il mio volerti bene
Che è ancora più grande di me
E non c'è
Un motivo per non tornare insieme
E sembri più forte di tutte le volte che
Tra tutte le volte che
Io ho voluto te, tu hai voluto me
Eravamo davvero felici con poco
Non aveva importanza né come né il luogo

Senza fare i giganti
E giurarsi per sempre
Ma in un modo o in un altro
Sperarlo nel mentre
Aver fatto di tutto per non stare alla porta
E trovarsi da soli col poco che resta
Rifugiarsi in un luogo lontano dal mondo
Dove sembra infinito anche un solo secondo
Dell'amore che resta
E del tempo che passa
E credimi lo sai che io cercavo un modo per dimenticare
Dimenticare di volere ancora bene a te
Ma non ci sono regole che puoi seguire per lasciare scorrere
È più forte di me
Eravamo davvero felici con poco
Non aveva importanza né come né il luogo
Senza fare i giganti
E giurarsi per sempre
Ma in un modo o in un altro
Sperarlo nel mentre
È l'amore che resta
Quando il tempo non passa
E tu resti alla porta
Con l'amore che resta

1. Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika ‘volere’
a) Giulio non vuole andare a fare la spesa.
b) I bambini vogliono mangiare i gelati.
c) (io) Voglio cambiare lavoro.
d) Che cosa (voi) volete fare dopop gli esami?
e) (noi) Vogliamo passare il fine settimana al lago.
f) Perché (tu) non vuoi parlare con lui?
g) Marcella vuole prendere qualche giorno di ferie.
h) I Tucci vogliono comprare un’altra macchina.
i) Mia madre non vuole uscire perché sta male.
j) (voi) Volete un po’ ghiaccio?
k) Che cosa (tu) vuoi fare stasera? Esci con noi?
l) I ragazzi vogliono vedere questo film, e tu?

2. Uzupełnij zdania odpowiednia formą participio passato:
a) Ho (dimenticare) dimenticato di chiudere la finestra.
b) Renzo e Lucia non sono (riuscire) riusciti a finire il lavoro in tempo.
c) Marco ha (promettere) promesso di portare alcuni CD con la musica italiana.
d) L’insegnate ha (correggere) corretto la maggior parte dei test.
e) Pina è (cadere) caduta e si è fatta male.
f) Ieri abbiamo (vedere) visto un bel film in TV.
g) Avete (chiudere) chiuso la porta?
h) I ragazzi hanno (rompere) rotto due bicchieri.
i) Come mai hai (perdere) perso tutti i soldi?
j) Che cosa hai (dire) detto? Non ti ho (capire) capito.

3*. Odpowiedz na pytania używając pronomi combinati:
a) Scrivi la lettera ai nonni? Sì, glielo scrivo.
b) Mandi il pacco a Roberto? Sì, gliego mando.
c) Ci racconti quella barzelletta? Sì, ve la racconto.
d) Mi spieghi la lezione di maematicoa? Sì, te la spiego.
e) Porti il documento al capo? Sì, glielo porto.
f) Mi compri questa camicetta? Sì, te la compro.
g) Ci mostri la tua nuova bicicletta? Sì, ve la mostro.
h) Presti la macchina a Giuseppe? Sì, gliela presto.
i) Mi leggi questa favola? Sì, te la leggo.
j) Restituisci il dizionario al professore? Sì, glielo restituisco.
4**. Uzupełnij zdania czasownikami odmienionymi w trybie congiuntivo
imperfeto:
a) (cominciare) Pensavo che il film cominciasse alle 20.
b) (volere) Avevamo paura che Roberto non volesse aiutarci.
c) (potere, noi) Credevo che potessimo contare su di voi ma avevo torto.
d) (studiare, noi) La mia insegnante vorrebbe che studiassimo di più ma noi
preferiamo divertirci.
e) (smettere, tu) Sarebbe ora che tu smettessi di litigare con tua moglie.
f) (giocare) Sarebbe bello che mio figlio non giocasse tutto il giorno alla PS.
g) (fumare, tu) Credevo che tu non fumassi più ma mi hai deluso.
h) (essere, lei) Patrizia si comporta come se fosse una bambina.
i) (guadagnare, lui) Speravo che mio marito guadagnasse di più lavorando
presso quella ditta.
j) (spiegare) Vorrei che i miei amici mi spegassero tutta la situazione.

