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Venere
Carmen Consoli

#----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------#
#This file is the author s own work and represents their interpretation of the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#------------------------------------------------------------------------------#
#

Date: Wed, 26 Nov 1997 09:31:45 -0800 (PST)
From: sergio antonelli 
Subject: crd: Venere by Carmen Consoli

I m a fan of Carmen,the best singer in the world.Here s a beautiful song
from her.
                             CARMEN CONSOLI
                                 VENERE
                                 ======
Intro : D9  D9/F#  D9/C  D9/C#
D9       D9/F#                   D9/C                 D9/C#
Fortunatamente ho ancora il buon senso di mettermi in discussione,
D9       D9/F#                D9/C             D9/C#
faccio volentieri a meno dei tuoi manuali sull autostima.
 D9  D9/F#  D9/C  D9/C#
D9       D9/F#                D9/C             D9/C#
Fortunatamente da giorni e finita la lenta agonia dei tuoi fiori e
D9       D9/F#            D9/C         D9/C#   Bm     Asus4
sto ancora rimettendo la nostra ultima cena romantica.
 Bm         G                Bm          G
Triste,annoiata e asciutta sarei la tua Venere storpia;
 Bm         G               E           G        A
triste,annoiata e asciutta io sarei un inutile preda
    D9    D9/C          D9/B               D9/G
vedrai,vedrai che alla fine uno squallido grazie
     D9       D9/C         D9/B        D9/Bb     D9  D9/F#  D9/C  D9/C#
lo avrai,lo avrai quel sorriso di circostanza vedrai...

D9       D9/F#               D9/C                 D9/C#
Fortunatamente ho ancora il difetto di prendermi poco sul serio
  D9           D9/F#            D9/C               D9/C#       Bm  Asus4
e faccio volentieri a meno del tuo sesso pratico e del successo
 Bm         G                Bm          G
Triste,annoiata e asciutta sarei la tua Venere storpia;
 Bm         G                   E          G
triste,annoiata e asciutta io sarei la tua Venere storpia,
E          G       A
sarei un inutile preda
    D9    D9/C          D9/B               D9/G
vedrai,vedrai che alla fine uno squallido grazie



    D9    D9/C          D9/B            D9/G
lo avrai,lo avrai quel sorriso di circostanza
    D9    D9/C          D9/B               D9/G
vedrai,vedrai che alla fine uno squallido grazie
    D9    D9/C          D9/B            D9/Bb    D9
lo avrai,lo avrai quel sorriso di circostanza vedrai...
G                                  D     G           D     G
porto ancora addosso il fumo delle tue parole,delle tue parole,
G
l unica cosa che mi hai lasciato
 Bm         G                Bm          G
triste,annoiata e asciutta sarei la tua Venere storpia,
 Bm         G                Bm          G
triste,annoiata e asciutta sarei la tua Venere storpia,
    Bm    G          Bm     G
a - ha           a - ha...

>From Marco Cingolani(Matelica,Italy)-- Sergio Antonelli(Vasto,Italy).

If you like this song and if you want to know other songs from Carmen
write to: sergioantonelli@hotmail.comu001a
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