
HO IMPARATO A SOGNARE (F.Mannoia -interprete/Negrita – Autori) 

 Ho Imparato a Sognare è un brano interpretato da Fiorella Mannoia contenuto 

nell'album omonimo pubblicato nel 2007. Il disco è composto esclusivamente da 

cover di artisti e gruppi italiani. La canzone è nota per essere stata portata al 

successo dalla band toscana, i Negrita, che nel 1997 ottennero uno dei loro più 

grandi successi. La versione di Fiorella è più dolce, meno rock, che fa assaporare e 

godere ancora di più il testo. 

«I sogni sono la spinta propulsiva della nostra vita. - ha confessato Fiorella 

Mannoia– Non è indispensabile che si realizzino, l’importante è averli perché 

spingono a fare meglio.»  

Testo Ho Imparato A Sognare 

STROFE 

1. Ho imparato a sognare,  

che non ero bambino  

che non ero neanche un'età  

Quando un giorno di scuola  

mi durava una vita  

e il mio mondo finiva un po’ là  

Tra quel prete noioso  

che ci dava da fare  

e il pallone che andava  

come fosse a motore 

C'è chi era incapace a sognare  

e chi sognava già  

 

2. Ho imparato a sognare  

e ho iniziato a sperare  

che chi ha da avere avrà  

ho imparato a sognare  

quando un sogno è un cannone,  

che se sogni  

ne ammazzi metà  

Quando inizi a capire  

che sei solo e in mutande  

quando inizi a capire  
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che tutto è più grande  

C’è chi era incapace a sognare  

e chi sognava già  

 

RITORNELLO 

Tra una botta che prendo  

e una botta che dò  

tra un amico che perdo  

e un amico che avrò 

e se cado una volta  

una volta cadrò  

e da terra, da lì m'alzerò  

C'è che ormai che ho imparato a sognare non smetterò  

 

3. STROFA 

Ho imparato a sognare,  

quando inizi a scoprire  

che ogni sogno  

ti porta più in là  

cavalcando aquiloni,  

oltre muri e confini  

ho imparato a sognare da là  

Quando tutte le scuse,  

per giocare son buone  

quando tutta la vita  

è una bella canzone  

C'è chi era incapace a sognare  

e chi sognava già  

 

RITORNELLO 

Tra una botta che prendo  

e una botta che dò  

tra un amico che perdo  

e un amico che avrò  



e se cado una volta  

una volta cadrò  

e da terra, da lì m'alzerò  

C'è che ormai che ho imparato a sognare non smetterò  

C'è che ormai che ho imparato a sognare non smetterò  
 


