
Con Te partirò 

Quando sono solo  

E sogno all'orizzonte  

E mancan le parole 

Sì lo so che non c'è luce  

In una stanza quando manca il sole  

Se non ci sei tu con me, con me  

Su le finestre  

Mostra a tutti il mio cuore  

Che hai acceso 

Chiudi dentro me  

La luce che  

Hai incontrato per strada 

Con te partirò  

Paesi che non ho mai  

Veduto e vissuto con te  

Adesso si li vivrò 

Con te partirò  

Su navi per mari  

Che, io lo so  

No, no, non esistono più  

Con te io li vivrò 

Quando sei lontana  

Sogno all'orizzonte  

E mancan le parole  

E io sì lo so  

Che sei con me, con me 

Tu mia luna, tu sei qui con me  

Mio sole tu sei qui con me  

Con me, con me, con me 

Con te partirò  

Paesi che non ho mai  

Veduto e vissuto con te  

Adesso sì li vivrò  

Con te partirò  

Su navi per mari  

Che, io lo so 

No, no, non esistono più  

Con te io li rivivrò 

Con te partirò  

Su navi per mari  

Che, io lo so 

No, no, non esistono più  

Con te io li rivivrò 

Con te partirò 

Io con te 

 

Kwando sono solo sonjo lorisonte mankan 

le parole 

 

Si losoké nontsje loetsje juna stanza 

kwando manka’ilsole 

Sei nonstjie sei, toe konme konme 

soe lè fineste 

Mostra tutielmjo kwore ke hai atjeso 

 

kjudi dentro mè, la loetsje kè 

hainkontrato per strada 

 

kontee partiroooo 

pa esie, kè no noh mai 

vedoeto e visoeto kontee 

adeso silivivro 

kontee partiroooo 

soe navie permarie 

kè jo loso 

no no non esisto nopjoe 

kontee jo lirivivro 

kwando seilontana sonjo lorisonte mankan 

le prole 

 

ie jo silo so kesei konmè konmè 

 

toemjaloena toe sei kwi konmè  

moi sole toe sei kwi konmè, konmè, 

konmè 

kontee partiroooo 

pa esie, kè no noh mai 

vedoeto e visoeto kontee 

adeso silivivro 

kontee partiroooo 

soe navie permarie 

kè jo loso 

no no non esisto nopjoe 

kontee jo lirivivro  

kontee partiroooo 

soe navie permarie 

kè jo loso 

no no non esisto nopjoe 

kontee jo lirivivro  

kontee partiro 

iooo kontee 

 

 

 

 

 

 



Nessun Dorma 

Nessun dorma 

Nessun dorma 

Tu pure, o Principessa 

Nella tua fredda stanza 

Guardi le stelle che tremano 

D'amore e di speranza 

Ma il mio mistero è chiuso in me 

Il nome mio nessun saprà 

No, no, sulla tua bocca lo dirò 

Quando la luce splenderà 

Ed il mio bacio scioglierà 

Il silenzio che ti fa mia 

 

Nesoen dorma 

Nesoen dorma 

Toe poereo prinsipessa 

Nella toewa fredastansa 

Kwardie lèstrele kè tremano 

damore  ediesperansa 

Mailmjo mistero esjoeso inmè 

Il nomemjo nesoen sparà no no  

Soela twaboka lodiero  

Kwando la loesjee splenderaa 

Et iel mjo basjo scoliejero  

Ilsilensio kè ti fa miea  

 

 


