
BE’
CECCO E CIPO

INTRO
Mib  Sol-  Lab  Sib

Mib                  Sol-
Io senza di te
Lab                           SIb
non saprei che fare
    Mib                   Sol-
e tu senza di me
Lab                            Sib
non sai più che dire
   Mib   Sol-     Lab       Sib
a te, e a tutte, le tue amiche

Mib  Sol-  Lab  Sib

Mib                          Sol-   Lab                 Sib                                 Mib
Mangio le fragole del bosco perché mi piacciono,
                       Sol-            Lab                      Sib                         Do-      Sol-
lancio i coriandoli, quelli veri addosso alle persone
Lab                  Sib                   Mib
per vedere se mi sputano?
Sol-  Lab  Sib

Rit.
    Mib                               Sol-                                          Lab                    Sib
Coloro, mi rado, mi faccio uno shampoo a cavallo di me!
           Mib                                    Sol-                                Lab                               Sib
M'arrangio, pulisco, poi corro nel campo, se vuoi vieni con me

          Mib                           Sol-                        Lab                      Sib
Con me nel mare aperto dove le piante non t'irritano
                  Mib                     Sol-                                  Lab                  Sib
dove le scarpe non servono, dove i piedini non ci sudano
             Mib                Sol-                   Lab                   Sib
I pesciolini non nuotano, ma volano e ci spruzzano
         Mib                        Sol-             Lab                         Sib                                   Mib
allergie che fanno ridere, e noi non smetteremo mai di far così…
   Sol-  Lab  Sib  Mib  Sol-  Lab  Sib
Be' be' be' be' be' be' ….

    Mib                               Sol-                                          Lab                    Sib
Coloro, mi rado, mi faccio uno shampoo a cavallo di me!
           Mib                                    Sol-                                Lab                               Sib
M'arrangio, pulisco, poi corro nel campo, se vuoi vieni con me
          Mib                           Sol-                        Lab                      Sib



Con me nel mare aperto dove le piante non t'irritano
                  Mib                     Sol-                                  Lab                  Sib
dove le scarpe non servono, dove i piedini non ci sudano
             Mib                Sol-                   Lab                   Sib
I pesciolini non nuotano, ma volano e ci spruzzano
         Mib                        Sol-             Lab                         Sib                                   Mib
allergie che fanno ridere, e noi non smetteremo mai di far così…
   Sol-  Lab  Sib  Mib  Sol-  Lab  Sib
Be' be' be' be' be' be' ….

Mib                                                      Sol-                                                Lab
Guarda per terra c'è una piuma, nel cielo c'è una stella, e questi 
              Sib
siamo noi...
Mib                                                      Sol-                                                Lab
Guarda per terra c'è una piuma, nel cielo c'è una stella, e questi 
              Sib
siamo noi...
Mib                                                      Sol-                                                Lab
Guarda per terra c'è una piuma, nel cielo c'è una stella, e questi 
              Sib
siamo noi...
Mib                                                      Sol-                                                Lab
Guarda per terra c'è una piuma, nel cielo c'è una stella, e questi 
              Sib
siamo noi...
Mib  Sol-  Lab  Sib  Mib  Sol-  Lab  Sib
Be' be' be' be' be' be'

Rit.
    Mib                               Sol-                                          Lab                    Sib
Coloro, mi rado, mi faccio uno shampoo a cavallo di me!
           Mib                                    Sol-                                Lab                               Sib
M'arrangio, pulisco, poi corro nel campo, se vuoi vieni con me
          Mib                           Sol-                        Lab                      Sib
Con me nel mare aperto dove le piante non t'irritano
                  Mib                     Sol-                                  Lab                  Sib
dove le scarpe non servono, dove i piedini non ci sudano
             Mib                Sol-                   Lab                      Sib
I pesciolini non nuotano, ma volano e ci spruzzano
         Mib                        Sol-             Lab                         Sib                                   Mib
allergie che fanno ridere, e noi non smetteremo mai di far l’amor…


