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🇬🇧  INGLESE 🇬🇧
Milano welcomes us with crossed arms
A half smile from Europe
Bologna, in its heart, has an old station and love songs 
of what's to come
Venezia sinks with beauty abound
Torino's abound with mystery
In the centre of Firenze there's a woman who's dancing 
and celebrating the Spring
 
There's a train that never stops, never changes, 
never relents
It's a train that's never once been on time
All these lives here
Here in 'Made in Italy'
That little bit of heartbreak
And Roma splits and puts itself back together
It isn't like we think it is
There's and old homeless man who offers us 
something to drink, then
laughs at us for what we are
And Napoli is an island, always and forever
And you who hug me the tightest
You ask me what we're made up of
Even though you already know the answer
There's a train that never stops, never changes, 
never relents
It's a train that's never once been on time
All these lives here
Here in 'Made in Italy'
Under these Moons here
Everyone made in Italy, beautiful like the Sun
 
And Bari and Palermo between Heaven and Hell
You don't always have a choice
The sea that pushes, the coast that presses
The sign that was there once upon a time
It's a train that never stops, never changes, never 
relents
It's a train that's never once been on time
All these lives here
Here in 'Made in Italy'
Under these Moons here
Everyone made in Italy, beautiful like the Sun.
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🇮🇹  ITALIANO 🇮🇹
Milano ci accoglie a braccia conserte
Un mezzo sorriso d'Europa
Bologna ha nel cuore una vecchia stazione e 
canzoni d'amore del dopo
Venezia che affonda bellezza che abbonda
Abbonda a Torino i misteri
In centro a Firenze una tipa che danza e celebra la 
primavera.
C'è un treno che non ferma mai, non cambia mai, 
non smette mai
È un treno che non è mai stato una volta in orario
Tutte queste vite qui
Qui nel ‘Made in Italy’
Quel po' di male al cuore.
E Roma si spacca e si ricompone
Non è come noi la pensiamo
C'è un vecchio barbone che ci offre da bere
Poi ride per quelli che siamo
E Napoli è un'isola sempre e per sempre
E tu che mi abbracci più forte
Mi chiedi di cosa siamo composti
Che tanto sai già la risposta.
C'è un treno che non ferma mai, non cambia mai, 
non smette mai
È un treno che non è mai stato una volta in orario
Tutte queste vite qui
Qui nel ‘Made in Italy’
Sotto queste lune qui
Tutti ‘Made in Italy’ belli come il sole.
E Bari e Palermo fra cielo ed inferno
Non sempre puoi fare una scelta
Il mare che spinge la costa che stringe
L'insegna c'era una volta.
È un treno che non ferma mai, non cambia mai, 
Non smette mai
È un treno che non è mai stato una volta in orario
Tutte queste vite qui
Qui nel ‘Made in Italy’
Sotto queste lune qui
Tutti ‘Made in Italy’ belli come il sole.
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YouTube:

https://youtu.be/NcEQmZuAsMk


