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E  stata davvero un idea partire in corriera
     C                     G/B          Am

  a noi piace tanto viaggiare specialmente di sera.
C/G            F             Am               C/G

  Mi vengono in mente le gite e le canzoncine,
G     C                  G/B             Am

ma non ti ricordi com era romantico e c erano queste lucine
C/G         F               Am          G4             G

...E adesso ti guardo,  un po  piu  grande
                Fmaj7 G              Am

ma dentro e  lo stesso lo stesso sguardo,
                            G      Fmaj7

  la stessa voglia di stare vicini e di sentirsi
G            Am                      G      Fmaj7

  e questa fretta di arrivare....
G            Am           Bb

e  molto buio ma quello laggiu  non ti sembra il mare?
          Am                   G                  C

STRUM: F Am G4 C F Am

Han detto quando e  foschia c e  sempre il sole

ma siccome si vede Giannutri vuole dire che piove



d altronde il sole  l abbiamo preso abbastanza

noi non lo diciamo ma stiamo cercando un altro cielo in una stanza

Speriamo che piova

non voglio dire per tutto il tempo

questa notte sola

quando c e  brutto mi ami piu  forte

mi dici vola

se vuoi artire non aspettare....

vedrai che appena ti alzi un po  comincio anch io a volare

Strum...

  E come sei stata?
G              Fmaj7

Sono le solite ansie da ometto, stai come sempre
G        Am                      G         Fmaj7

e come sempre mi stai domandando che tempo faccia
G       Am                            G     Fmaj7

c e  un sole caldo da morire...
G             Am        Bb

Ma che bellezza si son sbagliati  noi possiamo uscire
        Am                      G               C      F Am G4

Outtro: C F Am G4 (ad. lib. fading)
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