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1.Potresti essere tu
2.Pe me è così
3.Un giorno libero
4.Adda i accussì
5.O core vo nu core
6.Si va, si sta
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Potresti essere tu

Mim Sol La Do
Ecco c’è il sole, il cielo e le strade da camminare
Mim Sol La Do
qua ci sei tu, perché hai voglia di fare

Lam Do
con il mare delle cose da capire (2 volte)
Mim Do Sol Rem
potresti essere tu a cambiare il mondo
Do Sol Rem
a svoltare la giornata a respirare questo giorno
Mim Sol La Do
ecco c’è il nostro amore basta guardare
Mim Sol La Do
c’è questa città da visitare e rigirare
Lam Do
e gli amici da cercare (2 volte)
Mim Do Sol Rem
potresti essere tu a cambiare il mondo
Do Sol Rem
a svoltare la giornata a respirare questo giorno
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Pe me è così

(Do)
Sol Fa Sol Do
Li pensieri che tengo dentro all’occhi
Do Sol
me tengono a mente che tu sei come me
Rem Sol
aspetti co na risata dentro al cuore
Sol Do
che passi questo tempo di illusioni
Lam Fa
forse stiamo a guardà troppo
Sol
e se trovamo a fa qualche passo
(Do)
Sol Fa Sol Do
finimo dentro a un ghetto della testa
Do Sol
che manco sta grandezza sa’ allargà
Rem Sol
c’avemo un giorno, un giorno nuovo
Sol Do
un giorno dopo l’altro eccolo qua
Lam Fa
dentro a n’artra dimensione
Sol
che sta proprio qui vicino
(Do)
Sol Fa Sol Do
e fa brillà sta giornata de lavoro
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Do Sol
come un filo d’oro piccolo e luminoso
Rem Sol
a cui te poi attaccà
Sol Do
pe scioglie il nodo
Lam Fa
dei nostri sogni nuovi
Sol Do
pe la vita che già sta qua e già sta qua
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Adda i accussì

Sol Do
Adda i accussì chi song io e chi si tu

Re Sol
chest è ammore nun è libertà che po’ aspettà

Sol Do
adda i accussì nu contratto nu se fa

Re Sol
chest è ammore nun o pittà tanto pe campà

Do Re
adda i accussì si nun capisce nun alluccà

Sol
staje mbruglianno a libertà

Do Re
adda i accussì si nun capisce nun alluccà

Sol
staje mbruglianno a libertà
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Un giorno libero

Intro (Do Fa Sib Do)
Do Fa Do
Il racconto ha tanti svincoli
Do Fa Do
ne abbiamo creati tanti insieme
Fa Sib Fa
li ho visti materializzarsi e perdersi
Do Fa Do Fa Do
senza piangere hanno il senso di tante possibilità
Fa Sib Fa
che ritornano ormai come miracoli
Lam Sib Do
io ci metto ogni volta il cuore
Lam Sib Rem
come un ragazzo pieno di sogni

Sol Fa
ti racconterò come ridere

Sol Sib
e vincere un giorno libero

Fa Sib
la realtà ora è magica

Fa Sib
e non crederci a volte è stupido

Lam Do
se ci penso vien da piangere

Lam Do
e sono qui a ricordartelo
Do Fa Do
metterò uno sguardo ironico
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Do Fa Do
non si può più farsi spendere
Fa Sib Fa
come un soldo da puntare senza di sè
Lam Sib Do
io ci metto ogni volta il cuore
Lam Sib Rem
come un ragazzo pieno di sogni

Sol Fa
ti racconterò come ridere

Sol Sib
e vincere un giorno libero

Fa Sib
la realtà ora sorprende

Fa Sib
e non crederci è quasi stupido

Lam Do
se ci penso vien da ridere

Lam Do
o vuò sapè ma nun ce credere
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O core vo nu core

Sol
Tu tu tu a te to sto dicenno
Re
si si si o suonn te sta piglianno
Sol Lam
ahe comm si distratto na mano sto cercanno
Sol Re
o core vo nu core e chisti uocchie vonn riso

Sol Re Sol
nu matrimonio è troppo io voglio sta cu te
Sol
se se se che suonn dint e parole
Re
ah che voglia a voglia e te o tiempo vola e torna
Sol Lam
e nuje l'amma pigliá na mano sto cercanno
Sol Re
o core vo nu core e chisti uocchie vonn riso

Sol Re Sol
nu matrimonio è troppo io voglio sta cu te
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Si va, si sta

Oh oh, alè oh oh (Re Sol La Sol)
oh oh, alè oh oh (Re Sol La Sol)
sei tu che sposti l’orologio della mia vita (Do Lam Fa Sol)
sei la sorpresa, sei la mia salita (Do Lam Fa Sol)
di un giorno che doveva essere normale (Fa Sol)
e invece all’improvviso diventa speciale (Fa Sol)
si va, si sta (Do Lam)
con un dubbio nel cuore che fa (Fa)
si va, si sta (Do Lam)
con un dubbio nel cuore che fa (Fa)
si va, si sta, si va (Do Lam La7)
oh oh, alè oh oh (Re Sol La Sol)
oh oh, alè oh oh (Re Sol La Sol)
sei tu che mi ricordi ancora altri sogni (Do Lam Fa Sol)
sei una domanda, una richiesta che è ancora strana
(Do Lam Fa Sol)
adesso che avevo trovato la mia tana (Fa Sol)
e invece all’improvviso oggi diventa speciale (Fa Sol)
si va, si sta (Do Lam)
con un dubbio nel cuore che fa (Fa)
si va, si sta (Do Lam)
con un dubbio nel cuore che fa (Fa)
si va, si sta, si va (Do Lam La7)
oh oh, alè oh oh (Re Sol La Sol)
oh oh, alè oh oh (Re Sol La Sol)
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