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MISSING YOU – BLAKE McGRATH TRADUZIONE (Coreo ispirata al video musicale) 

Accartoccia la mia maglietta 
 

 

Guardami negli occhi non lasciarmi andare 

Bacarti sul collo ora 

Potrei stare qui tutto il giorno 

Ma devo andare , devo andare ora  

La tua colonia , si attarda     

Posso annusare il tuo dolce sulle mie dita  

Sei l'aria che respiro 

Tutto il giorno tu stai con me 

Quando chiudi la porta 

già mi manchi 

Quando riagganci il telefono 

già mi manchi 

Mi ricordi 

Ovunque 

Ferma la tua ricerca 

Stai qui 

Fino a quando torno a casa 

già mi manchi 

Non posso aspettare ad affermare la notte 

Avvolto in te così stretto 

Come tu sei il mio ossigeno 

Non posso fare a meno di precipitarmi dentro 

Aspetto ogni tuo bacio 

Non potrebbe la vita rimanere così 

Perché non posso fare un passo 

Senza te 

Quando chiudi la porta 

già mi manchi 

Quando riagganci il telefono 

già mi manchi 

Mi ricordi 

Ovunque 

Ferma la tua ricerca e stai qui 

Fino a quando torno a casa 

già mi manchi 

già mi manchi 

Quando chiudi la porta 

già mi manchi 

Quando riagganci il telefono 

già mi manchi 

Mi ricordi 

Ovunque 

Ferma la tua ricerca e stai qui 

Fino a quando torno a casa 

già mi manchi 

già mi manchi 



Martina Marchignoli 4B ITIS Galileo Galilei 

Per me questa canzone è veramente molto importante; già il titolo dice tanto, “Missing You” – mi 
manchi, questa situazione tende a farci pensare a chi siano veramente le persone importanti e la 
conseguenza di ciò è la nostalgia di tali persone. Esse ci mancano più di qualsiasi altra cosa, 
mancano i momenti passati insieme, le risate, le uscite, gli abbracci, gli sguardi complici. Ma c’è la 
speranza…la speranza che un giorno tutto questo svanisca e si ritorni alla normalità, con ancora più 
voglia di vivere.  

SATURN - SLEEPING AT LAST TRADUZIONE (Coreo di Alessia Fortuna)

Mi hai insegnato il valore delle stelle prima di 
andartene 

Come le luci vanno avanti senza fine, anche dopo 
la morte 

Con il fiato corto, mi hai spiegato l'infinito 

Quanto è raro e bello anche il solo esistere 

Non potevo fare altro che chiederti 

Di ridirlo tutto da capo 

Ho provato a scriverlo 

Ma non trovavo mai una penna 

Darei qualsiasi cosa per sentirti 

Dire un'altra volta 

Che l'universo è stato fatto 

Solo per essere visto dai miei occhi 

Non potevo fare altro che chiederti 

Di ridirlo tutto da capo 

Ho provato a scriverlo 

Ma non trovavo mai una penna 

Darei qualsiasi cosa per sentirti 

Dire un'altra volta 

Che l'universo è stato fatto 

Solo per essere visto dai miei occhi 

Con il respiro corto, spiegherò l'infinito 

Quanto è davvero raro e bello esistere 

Io interpreto questa canzone come “vivi la vita” perché nonostante i giorni bui, la vita è bella ed è 
degna di essere vissuta nel migliore dei modi. Ogni giorno è importante, possono non essere sempre 
felici e sprizzanti, ma dietro ogni siepe che impedisce la vista, c’è sempre un orizzonte tutto da 
scoprire.  

FOTO ROSA  

Ho scattato questa foto quest’anno durante il viaggio della memoria, precisamente ad Auschwitz II 
– Birkenau. L’ho scelta perché, solo visivamente, per me è un esempio significativo della situazione 
che stiamo vivendo da mesi: 

Lo spazio circostante, come si vede, non si può definire bello, un posto in cui ci si diverte, anzi, è 
un posto cupo, sporco, un orrore. Ma ciò che salta subito all’occhio è la bellissima rosa rossa 
incastrata tra le assi di legno a lato della foto, illuminata dai raggi del sole che entrano dalla finestra 
retrostante. Io la interpreto come un segno di “Speranza”. Quella speranza che permette a tutti noi di 
andare avanti e di poter uscire da questa situazione di pandemia. 

 


