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Inaspettata, il cd multiplatino pubblicato lo scorso aprile da Biagio Antonacci, è 

uscito a novembre in versione deluxe con nuovi contenuti. Per prima cosa un 

brano inedito dal titolo “E’ già Natale” in cui l’artista descrive sentimenti e 

sensazioni legate proprio a questo momento dell’anno. «Per me Natale, più che 

un’occasione di gioia, può essere un giorno pesante: portare sensi di colpa, voglia 

di bilanci, malinconia. Ho scritto questo brano l’anno scorso, proprio a dicembre, e 

lo pubblico adesso perché penso che, durante le feste, molte persone ci si 

potranno identificare». 

Nel cd anche l’esclusiva interpretazione di Biagio Antonacci, nel provino originale chitarra e voce, di “Ragazza Occhi 

Cielo”, brano che l’artista ha scritto e composto per Loredana Errore, quando la giovane cantante era ancora 

concorrente di Amici. Inoltre, è presente la versione di “Inaspettata” cantata solo dal cantautore. Il brano era stato 

presentato in duetto con Leona Lewis . 

IL TESTO  

E come mi guardi  

E come mi cresci  

E come mi arrivi  

 

E come mi hai dato  

E come sei sempre  

E come hai capito  

L’appello era breve  

La neve era fresca  

La giacca era stretta... Tu!  

 

Leo.  

Remember the feeling  

The fire you started  

The rush of the moment  

I stopped all the searching  

For reckless emotions  

You were unexpected  

 

I had to give in  

I had to give up  

My senses were weak for you  

 



Ant.  

Inaspettata tu  

Mai preoccupata tu  

 

Leo.  

How far will you go?  

How long is the road?  

You can lead the way  

 

Will is the power  

Two days or two hours  

We’ll leave yesterday  

 

Ant.  

Mi sai consumare  

Mi sai regalare  

Mi sai suscitare tu  

 

Leo.  

Inaspettata uh oh  

Mai preoccupata uh uh  

 

Ant.  

Tutto quello che entra ed esce da te  

Si chiama vita, vita  

 

Ad un passo dal vero  

Primo senso in amore  

Ad un passo dall’unico progetto che ho  

 

Non mi devi tenere  

Dentro questo rumore  

Non mi devo fermare  

Non mi devo bruciare  

 

Leo.  

And there’s no way to stop it  

And there’s nowhere to hide  

I’m just taking a chance... Inaspettata  

 

Ant.  

Regalami ancora  

Concetti mai stanchi  

Regalami ancora  

 

Leo.  



Your call was so freeing  

I’m finally seeing  

You brought me to life.  

 

Ant.  

Senza fatica  

Senza una data  

Senza invadenza mai  

 

Leo - Ant  

Inaspettata tu... tu  

Mai preoccupata oh oh  

 

Leo.  

No, we can’t let it go  

And we can’t let it break  

If it’s all that we have  

Can we leave it to fate  

 

Ant.  

Non c’è pioggia che guasta  

Non ho limite in niente  

Benvenuta era ora  

Era l'ora migliore  

 

Ad un passo dal vero  

Primo senso in amore  

Sto nascendo con te... Inaspettata!  
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