
Raphael Gualazzi – Liberi o no 

 

 

Liberi o no 

Liberi o no 

Liberi o no 

Liberi o no 

 

Come vorrei sentirti viva in un’immagine 

Un’alba limpida vivrei 

Come potrei restare in questa terra immobile 

Il suono vive dentro me  

E come un brivido ti prende e ti trasforma 

Il mondo libero si accende fino all’ombra 

Come un brivido che cambia e si trasforma 

Un mondo libero splende in noi 

 

Dove sarei se l’orizzonte fosse un argine 

Un’onda libera vorrei 

La terra gira intorno e segue le sue regole 

Mentre io giro intorno a te 

 

Libero il mondo si trasforma 

E con un brivido si accende fino all’ombra 

Come un brivido che cambia e si trasforma 

Un mondo libero splende in noi 

Dimmi siamo liberi o no dalle favole 

Siamo liberi o no dalle parabole 

Liberi o no dalle prediche 

Siamo liberi o no dalle polemiche 

Liberi o no dall’abitudine 

Liberi o no dal convenevole 

Liberi o no dal controllabile 

Liberi o no dal prevedibile 

Liberi o no io voglio credere 

Liberi o no nell’impossibile 

Liberi o no sfiorare l’anima 

Liberi o no amarti e perdermi 

 

Libero il mondo si trasforma 

Con un brivido si accende fino all’ombra 

Il mondo è libero un sogno ci trasforma 

E questo brivido siamo noi 

Yeah! 

 

 

 

 

 

 

 



1) Sottolinea tutti i verbi al tempo condizionale e inserisci il loro infinito nella colonna giusta. Se qualche colonna 

resta vuota aggiungi tu almeno 3 verbi. 

-ARE -ERE -IRE 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



SOLUZIONI 

1) Sottolinea tutti i verbi al tempo condizionale e inserisci il loro infinito nella colonna giusta. Se qualche colonna 

resta vuota aggiungi tu almeno 3 verbi. 

-ARE -ERE -IRE 

parlerei (PARLARE) 

canterebbe (CANTARE) 

lavoreresti (LAVORARE) 

 

 

vorrei (VOLERE) 

vivrei (VIVERE) 

potrei  (POTERE) 

sarei (ESSERE) 

 

dormiremmo (DORMIRE) 

sentireste (SENTIRE) 

partirebbero (PARTIRE) 

 

Liberi o no 

Liberi o no 

Liberi o no 

Liberi o no 

 

Come vorrei sentirti viva in un’immagine 

Un’alba limpida vivrei 

Come potrei restare in questa terra immobile 

Il suono vive dentro me  

E come un brivido ti prende e ti trasforma 

Il mondo libero si accende fino all’ombra 

Come un brivido che cambia e si trasforma 

Un mondo libero splende in noi 

 

Dove sarei se l’orizzonte fosse un argine 

Un’onda libera vorrei 

La terra gira intorno e segue le sue regole 

Mentre io giro intorno a te 

 

Libero il mondo si trasforma 

E con un brivido si accende fino all’ombra 

Come un brivido che cambia e si trasforma 

Un mondo libero splende in noi 

Dimmi siamo liberi o no dalle favole 

Siamo liberi o no dalle parabole 

Liberi o no dalle prediche 

Siamo liberi o no dalle polemiche 

Liberi o no dall’abitudine 

Liberi o no dal convenevole 

Liberi o no dal controllabile 

Liberi o no dal prevedibile 

Liberi o no io voglio credere 

Liberi o no nell’impossibile 

Liberi o no sfiorare l’anima 

Liberi o no amarti e perdermi 

 

Libero il mondo si trasforma 

Con un brivido si accende fino all’ombra 

Il mondo è libero un sogno ci trasforma 

E questo brivido siamo noi 

Yeah! 

 

 



Giovanni sogna… 

 

Quanto VORREI vincere alla lotteria! Gioco tutte le settimane e so già esattamente cosa FAREI con i soldi. Prima di 

tutto ORGANIZZEREI una mega festa per tutti gli amici e i parenti in una villa in campagna. Il ricevimento SAREBBE 

nel parco, con tantissime cose da mangiare e da bere. Dentro la villa ci SAREBBERO almeno tre sale con diversi d.j. 

per la musica. La festa POTREBBE continuare per un fine settimana poi mi METTEREI  a pensare seriamente  a come 

investire i soldi. Sicuramente COMPREREI un paio di case: una in città e una al mare, forse all’estero. Poi INVESTIREI 

gran parte degli altri soldi e FAREI in modo da avere una rendita annua per poter vivere bene tutta la vita. Ah! Stavo 

per dimenticare i viaggi! Naturalmente mi PIACEREBBE fare dei bei viaggi, almeno uno all’anno, per periodi di 

minimo un mese! Ma forse, invece di perdere tempo a sognare, FAREI bene a prepararmi per andare al lavoro, 

comincio fra un’ora! 


