
PER TE 
Sergio Lanna aka Sir Joe 

 

Per te, questa canzone è per te. 
Per te che sei da sempre accanto a me. 

Per te che sei la sola cosa 
per cui non ho rimpianti mai. 

 
Perché ti piace stare con me? 
Se bisticciamo sempre io e te. 
Perché siamo una cosa sola 
che non si può staccare più. 

 
 

Quando sono accanto a te 
non mi importa niente, 

non mi fa paura il tempo che passa, 
per ciò questa canzone è per te. 

 
 

Io e te, come due frutti io e te, 
matureremo sempre e solo insieme 

Non resteremo sempre verdi, 
ma non cadremo soli mai. 

 
(Giro strumentale con cambio tonalità) 

 
Passeggiando insieme a te 

non mi manca niente, 
E non penso alle occasioni 

che ho perso, 
perciò questa canzone è per te. 

 
Per te, questa canzone è per te. 

Per te che sei da sempre accanto a me. 
Per te che sei la sola cosa 

per cui non ho rimpianti mai. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOR YOU 
Sergio Lanna aka Sir Joe 

 

For you, this song is for you. 
For you who are close to me ever. 

For you who are the only thing 
for which I've never regretted it. 

 
Why do you like being with me? 
If we always fight you and me. 

Because we are one thing united 
that can no longer be detached. 

 
 

When I'm next to you 
I do not care at all, 

I am not afraid of the passing of time 
that's why this song is for you. 

 
 

You and I, like two fruits you and I, 
we will always and only mature together 

We won't always stay green, 
but we will never fall alone. 

 
(Instrumental tour with change of pitch) 

 
Walking with you 

I don't miss anything 
And I don't think about the opportunities 

I've missed 
so this song is for you. 

 
For you, this song is for you. 

For you who are close to me ever. 
For you who are the only thing 
for which I've never regretted it. 


