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Wikitesti.com è la più grande enciclopedia musicale
italiana, Questa è la parte dedicata alle traduzioni in
italiano. Sul nostro sito oltre alle traduzioni delle canzoni
potete trovare: Testi, accordi per chitarra, spartiti
musicali,BPM e molto altro.

Di questa canzone sono
Disponibili anche:
Testo Originale
https://www.youtube.com/watch?v=j3Jm5POCAj8

TESTO
Il Testo della della canzone Di: New Horizons – Brian May
New horizons to explore
New horizons no one’s ever seen before
Limitless wonders in a neverending sky
We may never, never reach them
That’s why we have to try
New horizons to take our breath away
New horizons getting closer every day
Somewhere in the distance, a wonder will appear
One day New Horizons will be very, very near
That’s why we’re here
Tonight the hand of man reaches out

To throw light on how life came about
Computer is reckoning an all-time high
The future is beckoning onward and onward we fly
New horizons a dream coming true
New horizons that will change our point of view
The fruits of wishful thinking we taste them for real
We’re off to new horizons so hold on to the wheel
That’s how we feel
New horizons every day
New horizons
New horizons every day
Ecco la Traduzione della canzone Di: New Horizons – Brian May

TRADUZIONE IN ITALIANO
Nuovi orizzonti da esplorare
Nuovi orizzonti che nessuno ha mai visto prima
Meraviglie senza limiti in un cielo infinito
Potremmo mai, mai raggiungerli
Ecco perché dobbiamo provarci
Nuovi orizzonti da togliere il respiro
Nuovi orizzonti ogni giorno sempre più vicini
Da qualche parte in lontananza, una meraviglia apparirà
Un giorno nuovi orizzonti saranno molto, molto vicini
Ecco perché siamo qui
Stasera la mano dell’uomo si protende
Per far luce su come è nata la vita
Il computer sta calcolando un massimo storico
Il futuro è invitante e continuiamo a volare
Nuovi orizzonti, un sogno che diventa realtà
Nuovi orizzonti che cambieranno il nostro punto di vista
I frutti di un pio desiderio pensando che li assaggeremo per

davvero
Siamo alla ricerca di nuovi orizzonti, quindi tenetevi forte
E’ questo l’effetto che ci fa
Nuovi orizzonti ogni giorno
Nuovi orizzonti
Nuovi orizzonti ogni giorno

Di questa canzone sono
Disponibili anche:
Ecco una serie di risorse utili per Brian May in costante
aggiornamento
Tutti i TESTI delle canzoni di Brian May
Tutte le Traduzione in Italiano di Brian May

