
Acordesweb.com

Perdendo Anna
Umberto Tozzi

Ebmaj7                     Dm7           Cm7                  Bbmaj7
Il dottore dice che ho il cuore di un atleta e ho tanto da campare
Bbm7              C          D#
l acqua e  calda qui in piscina
    Dm7               Dbm7   Cm7     F7         Bbmaj7  Gm7
sto bene eppure sto perdendo Anna lo so proprio Anna   pero 
    Dm7     Dbm7   Cm7      F7
al Cavour stasera danno un film
        Gm          Dm              G
che non le piaceva forze perche piaceva a meâ€¦ Bell incosciente stai
Em7   Ebm Dm7      G7       Cmaj7    Am7
perdendo Anna, lo sai senza Anna che fai,
         Em7     Ebm Dm7       G7
quelle quattro ragazzine, che hai
       Am              Em                  A
cosa credi che vengon solo perche  hai la macchina?.. E alla partita sto
 F#m7 Fm7 Em7    A7       Dmaj7     Bm7
perdendo Anna pero  senza Anna che gol?
      F#m7  Fm7    Em7    A7            Dmaj7  Bm7
forse lei portava male un po , chi mi vuole al bar
   F#m7 Fm7     Em7
al telefono c Ã¨ Anna
         Bm          F#m7         B
proprio mentre ho la scala reale massima.

Ebmaj7                          Dm7          Cm7                  Bbmaj7
Quanto costa andare al night ho vinto, dove vuoi andare e  tutto spento
Bbm7          C#    D#
il mio giorno da leone
         Dm7                  Dbm7   Cm7   F7        Bbmaj7    Gm7
e  alla fine e so che sto  perdendo Anna pero , dove vado, non so,
      Dm7   Dbm7 Cm7      F7
se pulissero le strade un po 
         Gm         Dm           G
dai piccioni della cattedrale allora qui
Em7                  Ebm   Dm7    G7          Cmaj7    Am7
potrei dormire aspettando Anna lo so  che lei passa di qui,
Em7    Ebm        Dm7       G7
travestito da ambulante potrei
         Am                   Em                 A
farle i prezzi a meta  contrattando un po  come piace a lei
                                F#m7   Fm7    Em7      A7     
e invece sveglio la portiera e sto  perdendo Anna, ma c e  
       Dmaj7     Bm7
un biglietto per me,
     F#m7 Fm7         Em7     A7          Dmaj7   Bm7
sto  aspettando solo Anna perche  tu non passi da me,



        F#m7   Fm7    Em7
mentre sto  perdendo Anna.


