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I've never seen you looking so lovely as you did 

tonight  

I've never seen you shine so bright  

I've never seen so many men ask you if you wanted to 

dance  

They're looking for a little romance, given half a 

chance  

I have never seen that dress you're wearing  

Or the highlights in your head that catch your eyes I 

have been blind  

 

The lady in red is dancing with me (cheek to cheek) 

There's nobody here, it's just you and me, It's where I 

wanna be  

But I hardly know this beauty by my side  

I'll never forget, the way you look tonight  

 

I've never seen you looking so gorgeous as you did 

tonight  

I've never seen you shine so bright  - you were 

amazing  

I've never seen so many people want to be there by 

your side  

And when you turned to me and smiled, It took my 

breath away  

I have never had such a feeling  

Such a feeling of complete and utter love, as I do 

tonight  

 

The way you look tonight  

I never will forget, the way you look tonight  

The lady in red  

The lady in red  

The lady in red  

My lady in red (I love you.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non ti ho mai vista così bella come stanotte 

non ti ho mai vista brillare in modo così luminoso 

non ho mai visto così tanti uomini chiederti se ti 

andava di ballare. 

Loro stanno cercando un pò di romanticismo che li dià 

mezza possibilità  

e non ho mai visto quel vestito che indossi 

o quella lucentezza nei tuoi capelli che prende i tuoi 

occhi, sono stato cieco. 

 

La donna in rosso sta danzando con me (guancia a 

guancia) 

non c'e nessuno qui, ci siamo solo tu ed io, è dove 

vorrei essere 

ma conosco appena questa bellezza accanto a me 

non dimenticherò mai come tu sei stasera. 

 

Non ti ho mai vista così merqavigliosa come stanotte 

non ti ho mai vista brillare in modo così luminoso, - eri 

fantastica 

non ho mai visto così tante persone che volgiono stare 

lì al tuo fianco. 

E quando ti sei voltata verso di me e hai sorriso, mi hai 

tolto il respiro 

e non ho mai provato un tale sentimento, un tale 

sentimento 

di completo e totale amore, come stanotte. 

 

La donna in rosso sta danzando con me -guancia a 

guancia 

non c'e nessuno qui, ci siamo solo tu ed io, è dove 

vorrei essere 

ma conosco appena questa bellezza accanto a me 

non dimenticherò mai come sei stasera. 

Non dimenticherò mai come sei stasera 

la donna in rosso 

la mia donna in rosso 

Ti amo



 

 


