
INSIEME ( Chiedendo scusa a Mogol e Battisti)  

Ora ti conosco 
Ora so chi sei 
Tu che hai cancellato con un clik 
 i sogni miei 
C’era un  bel contratto nei pensieri miei 
Ma ora abbiamo perso insieme . 
 
Non mi chiedo sai  
Che dichiarerai 
Dura poco  la partita 
Io saprò che l’ho giocata 
Anche solo un’ora  
Ma  l’avrò giocata insieme a te 
A te A te…. ne pago il fio 
Tu compagno mio 
Insieme insieme  
La la la la la 
 con te gioco e giocherò 
finche lo vuoi  
Anche sempre se  tu lo vorrai 
Insieme insieme insieme a te 
La la la la la la la la la 
Tu tu  compagno mio  
Insieme, insieme 
 
Ora ti conosco 
Ora so chi sei  
So che hai cancellato con lo scarto i sogni 
miei 
Io ho dichiarato  
Sei passato ormai 
E abbiamo ancora perso insieme  
 
Non mi chiedo sai 
Che dichiarerai 
Alla prossima  partita 
Io saprò che l’ho giocata 
Anche solo un’ora  
Ma  l’avrò giocata insieme a te 
A te A te…. ne pago il fio 
Tu compagno mio 
Insieme insieme  
 

Io non ti conosco 
Io non so chi sei 
So che hai cancellato con un gesto 
I sogni miei 
Sono nata ieri nei pensieri tuoi 
Eppure adesso siamo insieme 

Non ti chiedo sai quanto resterai 
Dura un giorno la mia vita 
Io saprò che l'ho vissuta 
Anche solo un giorno 
Ma l'avrò fermata insieme a te 
A te che ormai sei mio 
Tu l'amore io 
Insieme, insieme 
La, la, la, la, la 
Io ti amo e ti amerò 
Finché lo vuoi 
Anche sempre se tu lo vorrai 
Insieme, insieme, insieme a te 
La, la, la, la, la, la, la, la, la 
Tu, tu l'amore io 
Insieme, insieme 

Io non ti conosco 
Io non so chi sei 
So che hai cancellato con un gesto i sogni 
miei 
Sono nata ieri nei pensieri tuoi 
eppure adesso siamo insieme. 
Non ti chiedo sai 
quanto resterai, 
dura un giorno la mia vita 
io saprò che l'ho vissuta 
anche solo un giorno 
ma l'avrò fermata insieme a te 
a te che ormai sei mio 
tu, l'amore, io 
insieme, insieme. 
Tu, l'amore, io 
insieme, insieme 
 

 

 

 


