
Io mi piaccio così | ITA-ENG                                 JG 2018-11-21                                                         Seite   1   von   2

L‘officina de l‘amore | Atto secondo No. 4

Io mi piaccio così
Testo: Giovanni Remonato | Musica: Johannes Glück

JULIA JULIA
Mmh! Mi piace un sacco! Mmh! I’m loving it!

CENNET (cocotte) CENNET (teasing)
Mi vergogno, dai! I feel exposed, come on!

JULIA JULIA
Oh! Che forme! Oh! The curves!

CENNET CENNET
Veloce! Passa mi la salopette! Quick! Pass me the bib pants!

JULIA JULIA
Mmh! Ti andrà benissimo. Mmh! Mmh! It will look great on you. Mmh!

CENNET CENNET
Ecco qua! Ho finito. There yo gou! Ready!

JULIA JULIA
Whoa! Whoa!

CENNET CENNET
Basta con il velo! Enough with the veil!
Voglio respirare. I want to breathe.
Odio le tuniche, I hate the chador,
mi fanno ingrassare. it makes me look fat.
Addio miei vestiti! Goodbye robes!
Da oggi cambierò. From now on I have a new style.
Blue-jeans e maglietta vestirò. I’m going to wear blue jeans and T-shirts.

Sono bella come sono! I am beautiful the way I am!
Con la testa io ragiono! I think for myself!
Non mi serve l'eleganza, I don’t need elegance,
sono bella abbastanza. I am pretty enough.
Guardami! È tutto qui! Look at me! I have it all!
Io mi piaccio così! I like myself just like this!

JULIA JULIA
Son con te, sorella. I am with you, sister.
Non ci depiliamo. We don’t shave.
Trucchi? No grazie! Make-up? No, thank you.
Semplici noi siamo. We keep it simple.
Tacchi alti zero, Zero inch heels!
la moda non ci avrà! We don’t care for fashion!
Blue jeans e maglietta, Blue jeans and T-shirt
che gran comodità! are so comfortable!
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(JULIA) (CENNET)
Sono bella come sono! I am beautiful the way I am!
Con la testa io ragiono! I think for myself!
Non mi serve l'eleganza, I don’t need elegance,
sono bella abbastanza. I am pretty enough.
Guardami! È tutto qui! Look at me! I have it all!
Io mi piaccio così! I like myself just like this!

CENNET JULIA CENNET JULIA
Sono bella come sono! I am beautiful the way I am!

Oh, sono bella! Oh! Oh, I’m beautiful! Oh!
Con la testa mia ragiono! I think for myself!

Oh, io ragiono! I think for myself!
CENNET e JULIA CENNET und JULIA
Non mi serve l'eleganza. I don’t need elegance,
Sono bella abbastanza. I am pretty enough.
Guardami! È tutto qui! Look at me! I have it all!

CENNET JULIA CENNET JULIA
Io mi piaccio!  I like myself!

Io mi piaccio! I like myself!
Io mi piaccio! I like myself!

Io mi piaccio! Oh, I like myself! Oh!
Io mi piaccio così! io mi piaccio così! Just like like this! Just like like this!

Così! Like this!
Così! Like this!

Oh, yeah! Oh, yeah!
Così! Like this!

Oh, yeah! Oh, yeah!
CENNET e JULIA CENNET und JULIA
Sono bella come sono. I am beautiful the way I am.
Io mi piaccio così! I like myself just like this!


