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			883  -  TIENI IL TEMPO
			======================

Am	 F	 C	  G
Non c ? storia in questa citt?
Am	  F	     C
nessuno si diverte e mai si divertir?
Am	 F	 C	     G
lascia perdere tutta questa gente
Am	 F	 C	              G
e non credere di te non gli imposta niente.

	 Am F C G Am F C G

Am	    F
Sono sempre pronti
	 C		       G
a giudicare tutto quello che fai
Am	 F	 	 C	   G
come ti vesti e con che ti incontrerai
Am	 F	       C	    G
ma non te la prendere loro sono fatti cos?
Am	   F	     C
devi solo credere che un giorno
		 G
te ne andrai di qui.
	 Am	     F		    C
Scendi nella strada balla e butta fuori
	 G 	       Am	    F
quello che hai fai partire il ritmo quello giusto
C	   G	    Am
datti una mossa e poi
	 Am F		 C	 G
tieni il tempo con le gambe e con le mani
	 Am F		 C	 G



tieni il tempo non fermarti fino a Cmani
	 Am F		 C	 G
tieni il tempo vai avanti e vedrai
	 Am F		 C	 G
tieni il tempo il ritmo non finisce mai.

	 Am F C G Am F C G

I muri grigi che vedi quando guardi fuori da qui
anche se non ci credi sono quasi belli per chi
sa trovare i colori dentro nella testa
e allora vattene fuori
che st? per cominciare la festa.

	 Am F C G Am F C G

Non ti lasciare andare se non ti vuole pi?
adesso se la tira ma non sa che tu
stai quasi per decollare e quando volerari
faranno a gara se fare un giro gli farai.

Scendi nella strada balla e butta fuori
quello che hai fai partire il ritmo quello giusto
datti una mossa e poi
tieni il tempo con le gambe e con le mani
tieni il tempo non fermarti fino a domani
tieni il tempo vai avanti e vedrai
tieni il tempo il ritmo non finisce mai.
tieni il tempo con le gambe e con le mani
tieni il tempo non fermarti fino a domani
tieni il tempo vai avanti e vedrai
tieni il tempo il ritmo non finisce mai.

	 Am F C G Am F C G


