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La Descrizione Di Un Attimo
Tiromancino

3Â°fret (do-)

Lam      Do            Sol            Re â€“ due volte

Lam                            Do
La descrizione di un attimo, le convinzioni che cambiano
Sol                           Re
e crolla la fortezza del mio debole per te
Lam                         Do
 Anche se non sei piÃ¹ sola perchÃ¨ sola non sai stare
Sol                    	    Re
e credi che dividersi      la vita sia normale

Mim                        Sol
Ma la mia memoria scivola mi ricordo limpida
Do
la trasmissione dei pensieri...
Mim                                  ol
e la sensazione che in un attimo    qualunque cosa pensassimo
Fa                      Mim            Mi
noi due poteva succedere eh- eh_

La        Si 	       Do#m               Mi
e poi cos Ã¨ successo__ aspettami oppure dimenticami
La       Si            	Do#m               Re
ci rivediamo adesso__  dopo quasi  cinque anni

Lam        Do          Sol                           Re
Ahi come sempre sei la descrizione di un attimo__   per me
	     Lam        Do           Sol   	         Re
ahi ahi ahi ahi come sempre sei     un  emozione fortissima   eh
Lam            Do            Sol            Re
aahhaaaaaah aaaaaaah     aaaaaaaah        aahhhhhhh
     	     Lam          Do           Sol
ahi ahi ahi ahi come sempre sei bellissima
Lam Do
Lam                             Do
Mi hanno detto dei tuoi viaggi, mi hanno detto che stai male
Sol                          Re
che sei diventata pazza ma io so che sei normale
Lam        	         Do
 chiedi di partire adesso
Sol                      		       Re
perchÃ¨ i numeri e il futuro non ti fanno preoccupare
Mim                     Sol
vorrei poterti credere sarebbe molto piÃ¹ facile
Do



rincontrarci nei pensieri
Mim                      sol
distesi come se fossimo sospesi ancora nell attimo
Fa                      Mim            Mi
in cui poteva succedere_eh_eh

La       Si         	Do#m               Mi
e poi cos Ã¨ successo__ aspettami oppure dimenticami
La       Si           Do#m               Re
ci rivediamo presto__ fra almeno altri cinque anni

Lam    Do               Sol                         Re
Ahi come sempre sei     la descrizione di un attimo per me
	  Lam     Do               Sol                  Re
ahi ahi ahi ahi come sempre sei    un emozione fortissima eh
Lam      Do        Sol      Re
ah come sempre sei bellissima
	    Lam     Do            Sol                     re
ahi ahi ahi ahi come sempre sei la descrizione di un attimo

Ciao, questa Ã¨ la mia prima volta, spero di aver messo gli accordi nel punto
giusto, ma 
dipende dal carattere utilizzato!!

lucangelo79@libero.it


