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Come è bello far l’amore quando è inverno e fuori piove 
Quando accendi il caminetto e spegni la televisione 
E la pioggia e il temporale restan fuori dal portone 
Come è bello far l’amore, far l’amore con te 
 
Come è bello far l’amore sulla piazza comunale 
Quando cantano i Pitura gruppo reggae nazionale 
E risplendono le stelle sopra gli alberi del viale 
Come è bello far l’amore se la musica va 
 
Sarò emossionà co l’òcio tirà 
E’ come impazzire non sai cosa dire 
Ti provi na vòlta sta in men e per senpre t

t

Riprova e ti scòpri senpre de più 
 
Come è bello far l’amore quando ci si vuole bene 
Con il fuoco sulla pelle e la tempesta nelle vene  
Quando senti solamente l’orologio e il batticuore 
Far l’amore a mezzogiorno oppure all’ora del thè 
 
Come è bello far l’amore con la figlia del dottore 
Farlo sotto le coperte con la febbre e il raffreddore 
Come è bello far l’amore quando è spento il cellulare 
Come è bello far l’amore tra le onde del mar 
 
Faccio l’amore come 007 
soto acua oppure al grand hotel 
Serco dòne bionde co gran tete 
stile Pamela cuea de Bèi Wòch 
Lo faccio come il Presidente Americano 
Con due dovute sostanziali differenze 
Lui lo fa in uno sgabuzzino 
e poi deve negare le evidenze 
Conosco chi lo fa solo a Casablanca 
canbiando sèsso ògni do e trè 
No ris’cia cer o cussì de andar in bianca 
ma non ricorda più l’original qual’è 
Fare l’amore è sempre un’avventura 
ti fa immaginare quello che non c’è 
Come è bello farlo tra le foglie di Datura 
come è bello far l’amore con te 
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Sarà l’emozione che accende i tuoi occhi 
E la timidezza che ti fa arrossire 
Ma quando ti sfioro diventi una donna 
E ti senti donna, donna di più 
 
Sarà la paura della prima volta 
Che accende i miei occhi e mi fa arrossire 
Ma se te me vardi mi perdo la testa 
Perché te me piasi sempre de più 
 
Come è bello far l’amore la domenica mattina 
Quando suonan le campane e in mezzo al prato c’è la brina 
Quando scoppia il sentimento come è bello far l’amore 
Far l’amore  a mezzogiorno oppure all’ora del thè 
 
Come è bello far l’amore sulla piazza comunale 
Quando cantano i Pitura gruppo reggae nazionale 
E risplendono le stelle sopra gli alberi del viale 
Come è bello far l’amore se la musica va 
 
Come è bello far l’amore far l’amore con te 
Come è bello far l’amore far l’amore con te 
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Ossigeno Srl 

 
Score and Lyric License Agreement 

 
 
 
Carefully read all the terms and conditions of this license agreement prior to use of this document.  

Use of this document whether all or a portion of this music and/or of this lyric indicates your agreement to 
the following terms and conditions. 

 
Ossigeno Srl grants you, the purchaser, a non-exclusive license to use this score and/or lyric (the File), under 
the terms and conditions stated in this agreement. 
 
You may: 
 
1. make one copy of the File solely for back-up purposes. 
2. print this document for your personal  use. 
 
You may not: 
 
1. make copies of the File in whole or in part except as expressly provided for in this agreement. 
2. make alterations or modifications to the File or any copy, or otherwise attempt to discover the 

source code of the File. 
3. sub-license, lease, lend, rent or grant other rights in all or any copy to others. 
4. make verbal or media translation of the File. 
5. make telecommunication data transmission of the File. 
 
Terms: 
 
This agreement is effective until terminated. You may terminate it at any time by destroying the File, 
together with all copies in any form.  
It will also terminate if you fail to comply with any term or condition in this agreement. 
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