
URAGANO
CECCO E CIPO

INTRO
RE  LA  SOL (x4)
OH-OH! OH-OH!
OH-OH! OH-OH!

RE                       LA            SOL                   RE
“cosa preferiresti fare tra mollare e andarci piano?”
                             LA                 SOL            RE
“C'è poco da scherzare,siamo dentro all'uragano!”
                                LA            SOL            RE
“ma se ne usciamo vivi, cosa pensi che saremo?
                           LA               SOL           RE
Avremmo cani o figli o come niente spariremo?”

RE  LA  SOL (x2)

RE                        LA                         SOL           RE
“lascia stare le domande e pensa a metterti al riparo,
                                 LA            SOL         RE
che se non stiamo attenti non sopravviveremo!”
            LA           SOL         RE
“eh va bene, farò come dici tu...
                         LA            SOL        RE
mi mancherà soltanto non rivederti più..”

RIT.
   SOL                     LA                                   RE
e adesso asciuga gli occhi e stai vicino a me
                            SI7
insieme affronteremo l'uragano
SOL      LA               RE
e non importa se avrò paura come te
SI7                                          SOL
non pensarci e abbracciamoci
       LA                   RE
l'uragano.. siamo noi!

RE  LA  SOL (x2)
OH-OH! OH-OH!
OH-OH! OH-OH!

RE                        LA          SOL            RE
“tu permetti alla paura di lasciarti sopraffare,
                               LA                  SOL               RE



non sarà proprio goduria ma qua non si sta poi male!
                         LA               SOL            RE
In mezzo all'uragano si sta fuori dai problemi,
                         LA               SOL                RE
se stringi la mia mano non avremo più pensieri..”

RIT.
   SOL                         LA                              RE
e adesso asciuga gli occhi e vieni qui da me
                              SI7
ho voglia di star dentro all'uragano
SOL        LA             RE
e non importa se avrò dolori e coliche
SI7                                  SOL
non ci penso e baciandoti
       LA                  MI
l'uragano siamo noi!

                          LA                          RE
E mentre tutto il mondo fuori sta crollando
              SI7                                MI-
uno più dolce, qui dentro sta nascendo
               DO#7                 FA#
anche se noi fisicamente stiamo morendo..

   SOL                     LA                                   RE
e adesso asciuga gli occhi e stai vicino a me
                            SI7
insieme affronteremo l'uragano
SOL      LA               RE
e non importa se avrò paura come te
SI7                                          SOL   LA
non pensarci e abbracciamoci
   SOL                         LA                               RE
e adesso asciuga gli occhi e stai vicino a me
                              SI7
ho voglia di star dentro all'uragano
SOL        LA             RE
e non importa se avrò dolori e coliche
SI7                                  SOL
non ci penso e baciandoti
       LA                  RE
l'uragano siamo noi!


