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Learn Italian Through Songs! 
Ascolta, leggi, e canta! Buon divertimento! 

 

Albachiara (1979) di Vasco Rossi & Alan Taylor  

 

Respiri piano per non far rumore 

ti addormenti di sera 

ti risvegli con il sole 

sei chiara come un'alba 

sei fresca come l'aria. 

Diventi rossa se qualcuno ti guarda 

e sei fantastica quando sei assorta 

nei tuoi problemi 

nei tuoi pensieri. 

Ti vesti svogliatamente 

non metti mai niente 

che possa attirare attenzione 

un particolare 

solo per farti guardare. 

Respiri piano per non far rumore 

ti addormenti di sera 

ti risvegli con il sole 

sei chiara come un'alba 

sei fresca come l'aria. 

Diventi rossa se qualcuno ti guarda 

 

 

 

e sei fantastica  

quando sei assorta 

nei tuoi problemi 

nei tuoi pensieri.         

Ti vesti svogliatamente    ☺ 

non metti mai niente 

che possa attirare attenzione 

un particolare 

solo per farti guardare. 

E con la faccia pulita 

cammini per strada mangiando una 

mela coi libri di scuola 

ti piace studiare 

non te ne devi vergognare 

E quando guardi con quegli occhi grandi 

forse un po' troppo sinceri, sinceri 

si vede quello che pensi, 

quello che sogni.... 

Qualche volta fai pensieri strani 

con una mano, una mano, ti sfiori, 

tu sola dentro la stanza 

e tutto il mondo fuori 

 
  

Underline the 

verbs in the 

present tense 
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As you listen to the song, underline the verbs in the present tense. Here is a list of 

the infinitives of the verbs to look for (in the song, they will be conjugated): 

1. respirare   to breath 

2. addormentarsi  to fall asleep 

3. risvegliarsi   to wake up / to reawaken 

4. vestirsi    to dress oneself 

5. mettere   to put 

6. diventare   to become  

7. camminare   to walk  

8. guardare   to watch 

9. vedere    to see 

10. sognare   to dream 

11. essere    to be 

 

For a quick review of regular verbs in the present tense, and of ESSERE (to be) and AVERE (to 

have), see pages 4 & 5. 

 

Altro Vocabolario  

1. l’alba     the dawn 

2. il tramonto   the sunset 

3. la mattina   the morning 

4. la sera    the evening 

5. il sole    the sun 

6. l’aria    the air 

7. chiara    clear, light (in color) 

8. fresca    cool 

9. pulita    clean 

10. assorta    absorbed, fascinated 
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L ISTENING COMPREHENSI ON PRACTICE  
 
Listen to the song again, and fill in the blanks with the missing words 

Respiri piano per non far rumore 

ti addormenti di _________________  

ti risvegli con il sole 

sei _________________ come un'alba 

sei fresca come l'aria. 

Diventi rossa se qualcuno ti guarda 

e sei fantastica quando sei assorta 

nei tuoi ________________________ 

nei tuoi pensieri. 

Ti vesti svogliatamente 

non metti mai niente 

che possa attirare attenzione 

un particolare 

solo per farti _______________________. 

Respiri piano per non far rumore 

___________________________ di sera 

ti risvegli con il sole 

sei chiara come un'alba 

sei fresca come l'aria. 

_____________ rossa se qualcuno ti guarda 

 

 

 

e sei fantastica  

quando sei ________________________ 

nei tuoi problemi 

nei tuoi pensieri.         

___________________  svogliatamente     

non metti mai niente 

che possa attirare attenzione 

un particolare 

solo per farti guardare. 

E con la faccia pulita 

__________________  per strada mangiando 

una 

mela coi libri di scuola 

ti piace studiare 

non te ne devi vergognare 

E quando _____________ con quegli occhi 

grandi 

forse un po' troppo sinceri, sinceri 

si vede quello che _______________________, 

quello che ________________________.... 

Qualche volta fai pensieri strani 

con una mano, una mano, ti sfiori, 

tu sola dentro la stanza 

e tutto il mondo fuori 
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Il presente dei verbi regolari  

Italian verbs can be divided into regular verbs and irregular verbs.  

Regular verbs change in predictable ways based on the ending of their Infinitive.   

There are 3 categories of regular verbs, called conjugations:  

REGULAR VERBS  

 

 

  

Subject 

Pronoun 

Lavorare  

(to work) 

Prendere  

(to take; to order) 

Partire  

(to leave) 

Capire  

(to understand) 

io lavoro prendo parto capisco 

tu lavori prendi parti capisci 

lui/lei/Lei lavora prende parte capisce 

noi lavoriamo prendiamo partiamo capiamo 

voi lavorate prendete partite capite 

loro/Loro lavorano prendono partono capiscono 

• 1ST CONJUGATION: the infinitive ends in -ARE as in LAVORARE (to work) 

• 2ND CONJUGATION: the infinitive ends in -ERE like PRENDERE (to take; to order) 

• 3RD CONJUGATION: the infinitive ends in -IRE like  PARTIRE  (to leave)  /  CAPIRE  (to understand) 

o This last conjugation is further divided into two types as you can see on the table below 
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REGULAR  REFLEXIVE  VERBS  

Reflexive verbs take the exact same endings as the non-reflexive verbs. The only difference is 

the reflexive pronoun (mi, ti, si, etc) which is placed before the verb.   

Reflexive verbs are used when the subject does and receives the action of the verb. For 

instance:  

Lavare (to wash)    Lavo la macchina (I wash the car) 

Lavarsi (to wash oneself)  Mi lavo le mani (I wash my own hands) 

ESSERE &  AVERE  

ESSERE (to be) and AVERE (to have) are irregular verbs. As you can see, they don’t follow a 

predictable pattern based on the ending of their infinitive form.  

They are two very important verbs though, so, here they are! Eccoli! 😊 

 

 

      

 

 

 
 
 

Subject 

Pronoun 

  Lavarsi  

 (to wash oneself) 

  Mettersi  

 (to put on or to wear) 

  Vestirsi 

 (to dress oneself) 

io mi lavo mi metto mi vesto 

tu ti lavi ti metti ti vesti 

lui/lei/Lei si lava si mette si veste 

noi ci laviamo ci mettiamo ci vestiamo 

voi vi lavate vi mettete vi vestite 

loro/Loro si lavano si mettono si vestono 

Subject 

Pronoun 
ESSERE  (to be) AVERE  (to have) 

io sono ho 

tu sei hai 

lui/lei/Lei è ha 

noi siamo abbiamo 

voi siete avete 

loro/Loro sono hanno 
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PRACTICE

Conjugate the verbs in parenthesis, then translate the following sentences: 

1) Anna ______________________________ (risvegiarsi) all’alba.  

Traduzione: ____________________________________________________________ 

2) Loro _______________________________ (addormentarsi) al tramonto. 

Traduzione: ____________________________________________________________ 

3) Noi _____________________________ (sognare) di diventare famosi.   

Traduzione: ____________________________________________________________ 

4) La mattina,  io ____________________ (svegliarsi), ____________________ (vestirsi), e 

poi __________________________ (camminare) a scuola.    

Traduzione: ____________________________________________________________ 

5) Tu  ____________________________ (guardare) il tramonto ogni sera.  

Traduzione: ____________________________________________________________ 

 


