
CECCO E CIPO

INTRO
Mib  SOL#  Mib  LA# (X2)

         MIb          SOL#      MIb     LA#
E con lei ho scoperto l'inverno
           MIb       SOL#     MIb     LA#
ho scoperto il caldo che dà
           MIb     SOL#     MIb     LA#
e con lei ho girato le stanze
       MIb      SOL#   MIb   LA#
le pareti di questa città
          DO-                        FA
e con lei ho raccolto il frumento
                    Sib  Sib7
che nessuno fa

          Mib        SOL#   Mib    LA#
Ho scoperto il cielo d'Irlanda
         Mib         SOL#     Mib  LA#
e i pinguini del madagascar
            Mib      SOL#     Mib   LA#
ho guardato cadere le stelle
           Mib        SOL#         Mib     LA#
la più bella è caduta da un po' da me
           DO-                          FA
ho scoperto che amore più bello
                        Sib  SIb7
nel mondo non c'è

          DO-
Ho cercato nel vento
     SOL#
del cielo d'Irlanda
        MIb                       LA#
ma stella più bella non c'è
       DO-
ho scritto emozioni
   SOL#
tremila canzoni
          MIb                    LA#
ed ognuna che parla di te
                SOL#         LA#    MIb
e anche questa che parla di te
       
                SOL#         LA#    MIb
e anche questa che parla di te

STRUM.



DO-  SOL#  Mib  LA# (X2)

          Mib         SOL#      Mib   LA#
E con lei posso fissare il sole
         Mib         SOL#      Mib LA#
tanto forte che male non fa più
            Mib        SOL#      Mib    LA#
posso stare per ore a guardarti
       Mib       SOL#     Mib   LA#
e vedere l'amore che dà
         DO-                          FA
e con lei ho mangiato il frumento
                    Sib   SIb7
che nessuno fa

          Mib          SOL#       Mib     LA#
E con lei son riuscito a sognare
       Mib           SOL#           Mib   LA#
a capire che il cielo è ancor blu
        MIb       SOL#       Mib    LA#
a cercare formiche nel buio
                 MIb               SOL#      Mib  LA#
ma ho già perso e il perchè lo sai solo tu
           DO-                          FA
ho scoperto che il cielo più bello
                   Sib   SIb7
ce l'hai solo tu

          DO-
Ho cercato nel vento
     SOL#
del cielo d'Irlanda
        MIb                       LA#
ma stella più bella non c'è
       DO-
ho scritto emozioni
   SOL#
tremila canzoni
          MIb                    LA#
ed ognuna che parla di te
                SOL#         LA#    MIb
e anche questa che parla di te
                SOL#         LA#    MIb
e anche questa che parla di te
                SOL#         LA#    MIb
e anche questa che parla di te

STRUM.
DO-  SOL#  Mib  LA#



DO-  SOL#  Mib  LA# 
SOL#  LA#  Mib
SOL#  LA#  Mib  (A SFUMARE)


