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Francesco Renga in radio con la canzone d'amore Era una vita
che ti stavo aspettando
Claudio Molino

Guarda su AllSongs il video ufficiale di "Era una vita che ti stavo aspettando", il nuovo singolo di
Francesco Renga, e leggi il testo completo della canzone.
Francesco Renga ha pubblicato su YouTube e VEVO il video di " Era una vita che ti stavo
aspettando ", il nuovo singolo estratto dal disco di platino "Tempo reale" per oltre quaranta
settimane nella Top 10 degli album più venduti.
Il brano, in radio da venerdì 24 aprile , segue il successo di " Vivendo adesso ", la hit " Il mio giorno
più bello nel mondo " che ci ha accompagnato l'estate scorsa, " A un isolato da te " e " L'amore
altrove " in duetto con Alessandra Amoroso .
Il video, girato a Verona (per la precisione sul tetto dell'hotel Due Torri), ha come protagonista oltre
a Renga una coppia di innamorati, e non poteva essere altrimenti per una canzone d'amore come
questa.
Il prossimo singolo dopo "Era una vita che ti stavo aspettando" potrebbe essere " Almeno un po' "
con Kekko Silvestre dei Modà , contenuto in "Tempo reale extra", la riedizione dell'album arricchita
di nuovi contenuti.
Per l'estate il giudice di Amici 2015 tornerà live con un concerto evento in programma il 23 maggio
all'Arena di Verona - con la partecipazione straordinaria di Alessandra Amoroso, Elisa e Fiorella
Mannoia - e poi sarà in giro per l'Italia da giugno a settembre con Tempo reale extra tour .
Testo Era una vita che ti stavo aspettando - Francesco Renga Se fossi tu, al posto mio ad
osservarti appena ti alzi e ti muovi e con le mani ti accarezzi i capelli.
Se fossi tu chissà se riusciresti, ad indossare per un'ora i miei occhi e fissarti finché non ti stanchi.
Ma quanto pesa l'anima? Pochi grandi soltanto, ma i più pesanti che un uomo ha.
Guardo il cielo sopra la città che sta morendo, penso che forse non te l'ho mai detto, ma era una
vita che ti stavo aspettando.
Perché non solo sei bellissima, ma la più bella del mondo.
Mentre ti guardo sognare io penso: era una vita che ti stavo aspettando.
Stringimi adesso, e se fossi tu l'unico rimedio per non cadere dentro i soliti errori che ogni volta non
riusciamo a evitare Ma quanto pesa quest'anima? Pochi grandi soltanto, ma i più pesanti che un
uomo ha.
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Guardo il cielo sopra la città che sta morendo, penso che forse non te l'ho mai detto, ma era una vita
che ti stavo aspettando.
Perché non solo sei bellissima, ma la più bella del mondo.
Mentre ti guardo sognare io penso: era una vita che ti stavo aspettando.
Stringimi adesso, stringimi adesso, stringimi adesso.
Guardo il cielo sopra la città per cercare il paradiso e poi lo trovo sopra il tuo viso mentre ridi
prendendomi in giro.
Sei fantastica che quando sei incazzata con il mondo, mentre ti guardo sognare io penso: era una
vita che ti stavo aspettando.
Stringimi adesso.
Stringimi adesso.
Stringimi adesso.
Stringimi adesso.
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