
ESTATE  Una canzone di Bruno Martino e Bruno Brighetti (1960) 

Estate       Summer 

Sei calda come i baci che ho perduto  You are warm like the kisses I lost 

Sei piena di un amore che è passato  You are full of a love that is gone 

Che il cuore mio vorrebbe cancellare  That my heart would like to erase 

Estate       Summer 

Il sole che ogni giorno ci scaldava       The sun that would warm us every day 

Che splendidi tramonti dipingeva   and that would paint magnificent sunsets  

Adesso brucia solo con furore   Now burns only with fury 

Tornerà un altro inverno    Another winter will return 

Cadranno mille petali di rose    A thousand rose petals will fall 

La neve coprirà tutte le cose    Snow will cover everything 

E forse un po' di pace tornerà         And maybe a bit of peace will return 

Estate       Summer 

Che ha dato il suo profumo ad ogni fiore        That gave its perfume to each flower 

L'estate che ha creato il nostro amore  Summer that created our love 

Per farmi poi morire di dolore    To then kill me later with pain 

Odio l'estate      I hate summer 

Odio l'estate      I hate summer 

Tornerà un altro inverno    Another winter will return 

Cadranno mille petali di rose    A thousand rose petals will fall 

La neve coprirà tutte le cose    Snow will cover everything 

E forse un po' di pace tornerà   And maybe a bit of peace will return 

Estate       Summer 

Che ha dato il suo profumo ad ogni fiore That gave its perfume to each flower 

L'estate che ha creato il nostro amore  Summer that created our love 

Per farmi poi morire di dolore   To then kill me later with pain 

Odio l'estate      I hate summer 

Odio l'estate      I hate summer 

On YouTube, search for versions by Bruno Martino, by Mina Mazzini, or by Emilia Dias 



Ascolta e inserisci le parole che mancano  

Listen and write the missing words 

 

Estate 

Sei calda come i baci che______________________ 

Sei piena di un amore che è passato   

Che _______________ mio vorrebbe cancellare   

Estate 

Il sole che ____________________ ci scaldava    

Che splendidi tramonti dipingeva    

______________________ brucia solo con furore    

Tornerà un altro inverno 

Cadranno _______________ petali di rose     

La neve coprirà tutte le cose     

E __________________ un po' di pace tornerà    

Estate 

Che ha dato il suo profumo ad __________________ 

L' estate che __________________ il nostro amore 

Per farmi _________ morire di dolore     

Odio l'estate 

Odio l'estate 

_______________ un altro inverno 

Cadranno mille petali di rose 

La neve _______________ tutte le cose 

E forse un po' di pace _____________________ 

Estate 

Che ________________ il suo profumo ad ogni fiore 

L'estate che ha creato il nostro amore 

Per farmi poi ________________ di dolore 

Odio l'estate 

Odio l'estate 


