
CECCO E CIPO

INTRO
LA  RE  MI (x4)

LA                                  RE    MI
Cosa stanno dando alla televisione?
    LA                               RE                 MI
La solita immondizia che piace alle persone,
LA                      RE         MI
niente sul 6, neppure sul 4
     LA                            RE                     MI
e allora sai che faccio? gioco un po' col gatto!

LA  RE  MI  LA  RE  MI

LA                                    RE        MI
Poi mi viene in mente un'altra cazzata,
      LA                      RE            MI
mi piacerebbe tanto fare l'astronauta!
LA                                      RE            MI
Dicono che esista un altro mondo su Marte,
     LA                      RE            MI
e allora detto fatto, Venerdì si parte!

FA#-             RE                              LA
E penso alla gente che posso incontrare:
                     MI                            FA#-
se si vestono bene, se si vestono male.
                    RE                             LA
E penso alle cose che posso imparare:

                           MI                                MI7
non faranno mai male, non faranno mai male
ma faranno sudare!

RE      MI                       LA                            FA#-
Voglio fare l'inviato su Marte per il telegiornale spaziale,
RE       MI                          LA                                FA#-                                 RE
voglio vivere sulla terra rossa cercando una scossa che non proverò qua,
                SI7                          MI   MI7
nè ora nè mai, nè prima nè poi.
                RE                         MI                             LA                                FA#-
Voglio trovare una casa su Marte per i figli dei figli, che prima o poi avrò,

                  RE                          MI                           LA                             FA#-
voglio sposare una forma di vita che si chiama Rita e con cui canterò, canterò,
         RE                              MI                 LA    FA#-
canterò le mie canzoni d'amore universali,
RE            MI                 LA   FA#-  RE  MI



le mie canzoni universali!

FA#-             RE                              LA
E penso alla gente che posso incontrare:
                     MI                            FA#-
se si vestono bene, se si vestono male.
                    RE                             LA
E penso alle cose che posso imparare:

                           MI                                MI7
non faranno mai male, non faranno mai male
ma faranno sudaaaareeee!

RE      MI                       LA                            FA#-
Voglio fare l'inviato su Marte per il telegiornale spaziale,
RE       MI                          LA                                FA#-                                 RE
voglio vivere sulla terra rossa cercando una scossa che non proverò qua,
                SI7                          MI   MI7
nè ora nè mai, nè prima nè poi.
                RE                         MI                             LA                                FA#-
Voglio trovare una casa su Marte per i figli dei figli, che prima o poi avrò,

                  RE                          MI                           LA                             FA#-
voglio sposare una forma di vita che si chiama Rita e con cui canterò, canterò,
         RE                              MI                 LA    FA#-
canterò le mie canzoni d'amore universali,
RE            MI                 LA   FA#-  RE  MI
le mie canzoni universali!

STRUM.
FA#-  RE  LA  MI  (a sfumare)


