
 

 
QUELLO CHE MI ASPETTO DA TE  

 
Testo: G.M. Gualandi               Musica: G.M. Gualandi 

 
 
(solista)   Sei già sveglio e stai facendo colazione. 

Guardi fuori… Mamma mia che tempo fa! 
Ti aspettavi un po’ di sole, invece piove… 
E perciò di uscire non ti va! 
Tu sorridi, sorridi…  
Ed il sole certo brillerà! 

 
(solista+coro)  La mattina in classe la maestra dice: 
(solista)   “Il tuo banco da domani è quello là!” 
(coro)      Ma è vicino al banco di un tipetto strano… 

     Un bambino che non ride mai! 
(solista)   Tu sorridi, sorridi… 

               Anche lui vedrai sorriderà! 
 
(coro)    Ricordati che il mondo gira, non si fermerà mai        (solista) Gira sempre, non si fermerà mai  
               E quello che regali un giorno credi tu riavrai                     Mille volte credi  t u riavrai 
               Un sorriso sembra niente, invece sai  cos’è?   Quello che mi aspetto da te… 
 
(solista)   La domenica, merenda con le amiche, 

Aranciata e cioccolato a volontà! 
Alla fine della festa… la maglietta! 
Tutta macchie… mamma che dirà? 
Tu sorridi, sorridi 
E vedrai che si rimedierà! 

 
(coro)    Ricordati che il mondo gira, non si fermerà mai        (solista) Gira sempre, non si fermerà mai  
               E quello che regali un giorno credi tu riavrai                     Mille volte credi  t u riavrai 
               Un sorriso sembra niente, invece sai  cos’è?   Quello che mi aspetto da te… 
 
(coro)      Un sorriso per chi non ride mai         oh oh oh 

E per quelli che sono nei guai oh oh oh 
Un sorriso per chi vive con te 

(solista)   Ed un sorriso  per me… 
(coro)   Per te…      
(tutti)   Per noi! 
 
(coro)    Ricordati che il mondo gira, non si fermerà mai        (solista) Gira sempre, non si fermerà mai  
               E quello che regali un giorno credi tu riavrai                     Mille volte credi  t u riavrai 
               Un sorriso sembra niente invece sai cos’è?    
(solista)   Quello che mi aspetto… 
(coro)    Quello che mi aspetto… 
(tutti)       Quello che mi aspetto da te! 
 
 


