JAZZ CLUB
CECCO E CIPO
INTRO
MI- SI7 (x2)
MISI7
non puoi dirmi no..
MISI7
se scendi e sali non arrivi in cielo
MISI7
ma al primo piano di un seminterrato
MISI7
che riscalda la notte al gelo
MISI7
i nostri sguardi non combaciano
MISI7
ma che bacio ti darei
MIma so che vado nei guai
SI7
occhi di gatto, di ghetto,
MIla fila del cesso,
DO
RE
la notte è di questo momento
SOL
SImeglio qui,meglio che lì!
LARE7
SOL
Voglio arrivare più veloce in questo posto che
SILAwhisky, aranciata, patatine ora mi sento a casa;
RE7
da oggi ha un senso la domenica!
SOL
SIMeglio qui, altro che lì!
LARE7
SOL
Qui non si parla senza bere un poco di gin beam,
SIla scena inizia quando sembra che sia già finita,
LARE7
SOL
dalle tue parti si diceva questa non è vita!
SILANaaa.. questa non è vita..
RE7
SOL SI- LA- RE7
nana.. questa è la mia vita!
MISI7
Non puoi dirmi no..

MISI7
ma con gli amici, sappi, non è il solito!
MISI7
Fumo in camicia col bicchiere non esci
MIsenza timbro non entri,
SI7
MIquesto è quello che aspetti, no..
SI7
non puoi dirmi no..
MISI7
MIsul palco aperto e allora per jammare un po'
SI7
L'incenso è acceso rapper, fiati, cappelli,
MIQui la rete non prende,
DO
RE
ci si intende coi versi!
SOL
SImeglio qui, altro che lì!
LARE7
SOL
Voglio arrivare più veloce in questo posto che
SILAwhisky, aranciata, patatine ora mi sento a casa;
RE7
da oggi ha un senso la domenica!
SOL
SIMeglio qui, altro che lì!
LARE7
SOL
Qui non si parla senza bere un poco di gin beam,
SIla scena inizia quando sembra che sia già finita,
LARE7
SOL
dalle tue parti si diceva questa non è vita!
SILANaaa.. questa non è vita..
RE7
SOL SI- LA- RE7
nana.. questa è la mia vita!
SILASIE i tuoi passi descrivono rumori e bisbigli de..
LARE7
SOL SI- LAla via nuova de'caccini.. che si accende col jazz club!
RE7
SOL SI- LAche si accende col jazz club!
RE7
SOL SI- LAche si accende col jazz club!
RE7
SOL

che si accende col jazz club!

