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La Rivoluzione
Ratti Della Sabina
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 C                     D#  
Bambini tutti pronti, prendete posizione,
A#                          G  
si parte per andare a fare la rivoluzione!
C                      D#
E state tranquilli, nessuno si farÃ  male
A#
perchÃ¨ questa rivoluzione
G
sarÃ  un pÃ² particolare.
G#                   D#
Uniamo tutte quante le bandiere
G                 C
di ogni colore cucendole insieme
G#
per farle diventare
D#
una bandiera soltanto,
G
piÃ¹ grande e che abbia
D#
il mondo intero dentro.
C
E sarÃ  l occasione
D#
per insegnare ai grandi
A#                         G
Che si puÃ² far rivoluzione senza le armi
C                 D#
perchÃ¨ non esiste nessun cambiamento vero
A#                 G
se la rivoluzione non avviene prima nel pensiero.
G#               D#
E allora le mine delle frontiere
G                  C
prendiamole tutte e leghiamole insieme
G#                     D
per farle diventare un grande cerchio soltanto
G                       G# 
e intorno ci faremo un girotondo su una musica che fa...
D# A# C G# D# A# G G

[strumentale]

Rit.
D#               A#



Evviva i colori, viva i colori!
C                  A# 
Gridatelo al cielo tirandolo fuori
G#                  D#
con tutta la voce che avete dentro
G               G
e regalatela al soffio del vento!
D#               A#
Evviva i colori, viva i colori!
C               A#
Dipinti sui petali dei fiori
D               F
evviva la gioia, viva la vita,
D#                 A#
viva i profumi di ogni stagione,
C                 G
evviva il cuore di chi si avvicina
C             G
a fare questa rivoluzione!

G# C G# C G# C G# C

C
PerÃ² mi raccomando
D#
che ci vuole convinzione
A#
e gli strumenti giusti
G
per far rivoluzione.
C
Io quelli che consiglio
D#
per l esperienza mia,
A#
sono matite colorate
G
e tanta fantasia!
G#
Allora forza, gambe in spalla
D#
che si parte davvero
G
a fare la rivoluzione
C
dei colori e del pensiero
G#
alla faccia di chi
D#
spreca soltanto parole
G
e non si accorge che
D#



ci manomettono il sole!

Ed uno, due e tre

si metta in fila chi Ã¨ con me!

Ed uno, due e tre

Si parte tutti quanti, alÃ¨!

Marciamo con fierezza

come fanno i grandi atleti!

Dobbiamo far tremare

la terra sotto i piedi!
G#
E poi ci inventeremo
D#
un altro girotondo
G                     C
che unisca le mani dei bambini del mondo!
G#
E non gli date retta
D#
a chi le vuole divise,
G                      D#
e a chi con le divise ci fa le rivoluzioni!
D# A# C G# D# A# C G 
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D#               A#
Evviva i colori, viva i colori!
C                  A#
Gridatelo al cielo tirandolo fuori
G#                D#
con tutta la voce che avete dentro
G                 G
e regalatela al soffio del vento!
D                A#
Evviva i colori, viva i colori!
C               A#
Dipinti sui petali dei fiori
A                F
evviva la gioia, viva la vita,
D#              A#
viva i profumi di ogni stagione,
C                G
evviva chi vuole rivoluzionare
F                  C
il concetto stesso di rivoluzione!
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