
Non mi lasciare! (Double You & Frankie Goes to Hollywood) 

1 

00:00:00,620 --> 00:00:05,820 

(Musica) 

 

2 

00:00:05,960 --> 00:00:06,760 

Ciao a tutti! 

 

3 

00:00:06,980 --> 00:00:08,980 

Benvenuti ad un’altra puntata della stagione Scena d’Amore 

 

4 

00:00:09,360 --> 00:00:13,740 

dove una portoghese, io e un italiano, Nunzio 

 

5 

00:00:13,740 --> 00:00:15,740 

parlano di cosa? D’Amore ovvio! 

 

6 

00:00:15,740 --> 00:00:17,560 

Ciao Nunzio! 

 

7 

00:00:17,560 --> 00:00:20,700 

Ciao Ana e ciao a tutti! Benvenuti a questo nuovo podcast 

 

8 

00:00:20,700 --> 00:00:24,540 



Scena d'Amor   Scena d'Amor   Scena d'Amor 

 

9 

00:00:27,540 --> 00:00:37,220 

Ciao, buona notte a tutti! Oggi avremo un’altro episodio di SCENA D’AMORE. Nunzio, come va 

là fuori? 

 

10 

00:00:37,220 --> 00:00:41,240 

Ciao Ana, qui tutto bene, siamo sempre in estate, fa caldissimo 

 

11 

00:00:41,600 --> 00:00:43,600 

Caldissimo 

 

12 

00:00:43,600 --> 00:00:45,600 

Cosa hai scelto per noi oggi Ana? 

 

13 

00:00:45,600 --> 00:00:50,580 

Oggi vi porto una canzone del 1991 che ho ballato 

 

14 

00:00:50,800 --> 00:00:54,180 

innumerevoli volte e ha venduto 10 milioni 

 

15 

00:00:54,760 --> 00:00:56,560 

di dischi venduti. 

 



16 

00:00:56,560 --> 00:00:58,560 

Come si chiama, qual è il titolo della canzone? 

 

17 

00:00:58,560 --> 00:01:00,560 

“Please Don’ t Go” 

 

18 

00:01:00,560 --> 00:01:02,560 

Ahh io mi ricordo benissimo 

 

19 

00:01:02,560 --> 00:01:04,560 

anche in Italia è stato un grandíssimo successo 

 

20 

00:01:04,560 --> 00:01:08,560 

e negli anni 90 l’ho ballata tantíssimo in discoteca, 

 

21 

00:01:08,560 --> 00:01:10,420 

adesso ne ascoltiamo un brano 

 

22 

00:01:10,420 --> 00:01:12,420 

Sì, ricordiamocela 

 

23 

00:01:12,420 --> 00:01:16,820 

ti prego, non andartene 



 

24 

00:01:16,820 --> 00:01:18,820 

Tesoro, ti amo così 

 

25 

00:01:21,760 --> 00:01:23,760 

Voglio che tu sappia 

 

26 

00:01:24,480 --> 00:01:26,480 

Quello che sto per perdere il vostro amore 

 

27 

00:01:28,600 --> 00:01:31,900 

Il minuto in cui esci da quella porta 

 

28 

00:01:31,900 --> 00:01:33,900 

ti prego, non andartene 

 

29 

00:01:34,720 --> 00:01:57,220 

ti prego, non andartene     ti prego, non andartene    ti prego, non andartene 

 

30 

00:01:57,720 --> 00:02:00,340 

Qui abbiamo un ragazzo che ha paura di essere lasciato, vero Nunzio? 

 

31 

00:02:00,540 --> 00:02:02,540 



Sì, è come hai detto tu Ana, 

 

32 

00:02:02,540 --> 00:02:05,760 

questo è un grandissimo successo degli anni 90 

 

33 

00:02:05,760 --> 00:02:07,760 

di Disco Dance 

 

34 

00:02:07,760 --> 00:02:09,760 

e parla di questo ragazzo che ripete 

 

35 

00:02:09,760 --> 00:02:11,760 

in una forma ossessiva 

 

36 

00:02:11,760 --> 00:02:14,020 

di non essere lasciato, 

 

37 

00:02:14,020 --> 00:02:18,240 

che lui è stato molto fortunato per essere stato scelto da questa ragazza, 

 

38 

00:02:18,240 --> 00:02:22,280 

però ha questa grande ossessione di essere lasciato 

 

39 



00:02:22,280 --> 00:02:25,600 

e questo denota una grande insicurezza 

 

40 

00:02:25,600 --> 00:02:31,160 

e questa ossessione si traduce in voler controllare tutto fino all’ultimo dettaglio 

 

41 

00:02:31,180 --> 00:02:34,560 

e non lascia spazio alla sua ragazza 

 

42 

00:02:34,560 --> 00:02:38,100 

Ah! Lo vedi dal lato del controllo e ossessivo, vero? 

 

43 

00:02:38,340 --> 00:02:40,340 

Due persone come due circonferenze sovrapposte 

 

44 

00:02:40,640 --> 00:02:45,440 

invece di ... pronti ... deve esserci spazio per avere uno spazio comune 

 

45 

00:02:45,440 --> 00:02:47,440 

e poi due persone debbono respirare. 

 

46 

00:02:47,440 --> 00:02:52,520 

Ci deve essere anche un lato di respiro 

 



47 

00:02:52,520 --> 00:02:54,520 

. Il suo argomento è molto seducente, 

 

48 

00:02:54,520 --> 00:02:57,820 

una dichiarazione d'amore: 

 

49 

00:02:57,980 --> 00:03:01,180 

"Sono stato benedetto dall'essere amato da qualcuno come te!" 

 

50 

00:03:01,180 --> 00:03:04,960 

Sì Ana è come dici, lui dice sono stato fortunato 

 

51 

00:03:04,960 --> 00:03:08,880 

ad essere amato da una persona bellissima come tu sei 

 

52 

00:03:08,880 --> 00:03:11,680 

però ha anche questo lato ossessivo 

 

53 

00:03:11,680 --> 00:03:17,420 

in cui lui tira qualsiasi spazio alla propria ragazza 

 

54 

00:03:17,420 --> 00:03:19,420 

Ma guarda ... hum 



 

55 

00:03:19,420 --> 00:03:22,840 

non è una cosa buona in una relazione 

 

56 

00:03:22,840 --> 00:03:25,820 

Sì, ma è ... ma, Nunzio, è normale avere paura 

 

57 

00:03:25,820 --> 00:03:29,960 

di essere lasciati in una relazione 

 

58 

00:03:29,960 --> 00:03:31,960 

. Questo è davvero il potere dell'amore, non è vero? 

 

59 

00:03:31,960 --> 00:03:33,960 

Perché ci fa stare bene, ci lascia estasiati 

 

60 

00:03:33,960 --> 00:03:35,960 

o ci fa sentire male. 

 

61 

00:03:35,960 --> 00:03:40,420 

Quindi molte persone lo sentono come un pericolo 

 

62 

00:03:40,420 --> 00:03:44,460 



ed evitano l'intimità a tutti i costi. 

 

63 

00:03:44,460 --> 00:03:49,480 

Sì Ana è come dici, questo è il potere, la forza dell’amore 

 

64 

00:03:49,480 --> 00:03:53,640 

però bisogna sempre ricordare ai ragazzi alle ragazze 

 

65 

00:03:53,640 --> 00:03:58,040 

di non essere troppo ossessivi nelle relazioni 

 

66 

00:03:58,040 --> 00:04:01,820 

quindi se magari vi trovate in questa situazione 

 

67 

00:04:01,820 --> 00:04:05,700 

pensate a fare della Psicoterapia 

 

68 

00:04:05,700 --> 00:04:11,540 

perché così riuscirete ad ultrapassare questo sentimento di ossessione. Cosa ne dici Ana? 

 

69 

00:04:11,800 --> 00:04:15,100 

Sì, se è un sentimento completamente ossessivo 

 

70 



00:04:15,100 --> 00:04:17,100 

ha senso fare della psicoterapia 

 

71 

00:04:19,700 --> 00:04:24,360 

a volte è questa paura, questa paura di essere lasciati 

 

72 

00:04:24,360 --> 00:04:27,100 

è una paura normale, che già è successo a tutti 

 

73 

00:04:27,100 --> 00:04:30,340 

ma che mostra questo potere dell'amore 

 

74 

00:04:30,340 --> 00:04:32,020 

Sì Ana è come dici, 

 

75 

00:04:32,120 --> 00:04:35,120 

e adesso vediamo un pò se ti ricordi, sempre pensando 

 

76 

00:04:35,300 --> 00:04:39,780 

in questo potere dell’amore, chi há detto queste frasi 

 

77 

00:04:40,020 --> 00:04:46,260 

che l’amore è luce, l’amore è passione, l’amore è sentimento e l’amore è un grande traguardo, 

 



78 

00:04:46,600 --> 00:04:49,700 

ti ricordi chi ha cantato queste frasi? 

 

79 

00:04:49,700 --> 00:04:53,460 

Penso di sì: FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD 

 

80 

00:04:53,460 --> 00:04:56,880 

Bravissima Ana, allora ascoltiamone un pezzettino assieme 

 

81 

00:04:57,120 --> 00:05:00,220 

Questa volta andiamo sublimi 

 

82 

00:05:00,260 --> 00:05:04,180 

Amanti intrecciati, divino, divino 

 

83 

00:05:04,480 --> 00:05:08,080 

L'amore è pericolo, l'amore è piacere 

 

84 

00:05:08,400 --> 00:05:11,880 

Amore è puro, l'unico tesoro 

 

85 

00:05:14,940 --> 00:05:17,660 

Sono così innamorato di te 



 

86 

00:05:17,660 --> 00:05:19,660 

Purifica l'anima 

 

87 

00:05:22,720 --> 00:05:27,800 

Rendi l'amore il tuo traguardo 

 

88 

00:05:28,820 --> 00:05:32,720 

"Make love your goal" non è vero Nunzio? 

 

89 

00:05:32,720 --> 00:05:35,840 

Sì Ana, hai scelto una bellissima canzone, una delle mie favorite 

 

90 

00:05:35,840 --> 00:05:41,400 

Va bene, con questa canzone spettacolare 

 

91 

00:05:41,440 --> 00:05:44,660 

diciamo ciao alla prossima 

 

92 

00:05:44,660 --> 00:05:47,140 

SCENA D’AMORE 

 

93 

00:05:47,140 --> 00:05:50,900 



che sarà sicuramente calda come questa! 

 

94 

00:05:50,900 --> 00:05:55,100 

Sì Ana, anche io ringrazio tutti i nostri ascoltatori 

 

95 

00:05:55,260 --> 00:05:58,300 

per essere stati in nostra compagnia in questo webcast 

 

96 

00:05:58,300 --> 00:06:03,720 

Vi ricordiamo che potete vedere questo webcast e anche i webcast passati 

 

97 

00:06:03,720 --> 00:06:07,640 

Sì vale la pena ascoltare le canzoni fino alla fine 

 

98 

00:06:07,760 --> 00:06:10,720 

noi qui possiamo trasmettere solo delle clip 

 

99 

00:06:10,920 --> 00:06:14,520 

ma vi consigliamo di ascoltare le canzoni fino alla fine accompagnate dal testo 

 

100 

00:06:14,700 --> 00:06:16,280 

i video sono sottotitolati 

 

101 



00:06:16,280 --> 00:06:20,600 

Sì è come dici Ana, noi lasceremo in descrizione 

 

102 

00:06:20,760 --> 00:06:23,340 

tutti i link con le canzoni che abbiamo trasmesso 

 

103 

00:06:23,440 --> 00:06:26,380 

e vi ringraziamo per averci ascoltato 

 

104 

00:06:26,500 --> 00:06:28,740 

e vi diamo appuntamento per la prossima settimana 

 

105 

00:06:28,740 --> 00:06:32,700 

com un nuovo webcast. Ciao a tutti, arrivederci. Ciao Ana 

 

106 

00:06:32,700 --> 00:06:35,340 

Ciao, Nunzio, alla prossima! 

 


