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CECCO E CIPO

Mib  Sib  Mib  SIb

Mib
Salta sotto questa pioggia
                SIb
Luna che guarda vento che struscia
                     Mib
Lungo i tuoi fianchi leggeri e rotondi
               SIb
Sciogli le gambe che adesso si balla bella
  Mib                                              SIb
e vestiti come la nebbia e fatti vedere da tutta la gente
            Mib                                SIb
mentre balli allontani la rabbia

Mib
Toccati ancora i capelli,
SIb
fallo di nuovo ti prego
   Mib
e accecami con i tuoi raggi,
SIb
sulla spiaggia
   Mib                            SIb
E spingimi sull'altalena, voglio raggiungere il cielo
   Mib                               SIb
e Soffia ti prego più forte

Mib
Salta sotto questa pioggia
                SIb
Luna che guarda vento che struscia
                     Mib
Lungo i tuoi fianchi leggeri e rotondi
               SIb
Sciogli le gambe che adesso si balla bella
  Mib                                              SIb
e vestiti come la nebbia e fatti vedere da tutta la gente
            Mib                                SIb
mentre balli allontani la rabbia

Mib
Candida come la pelle
SIb                                 Mib                             SIb
delle ragazze del nord scendi e ricopri la terra soffice,
Mib
Lacrime di sconosciuti



SIb
Cadono sopra le teste

       Mib                      SIb
e lontano sette colori

Lab                                           SIb
Continua a danzare non devi fermarti
                                                      Lab
Nemmeno davanti a un cartello di stop
  Lab-                 SIb                       SIb7           Mib
E fammi vedere dov'è che si trova la fonte di vitalitá

Mib  SIb Mib  SIb 

Mib
Salta sotto questa pioggia
                SIb
Luna che guarda vento che struscia
                     Mib
Lungo i tuoi fianchi leggeri e rotondi
               SIb
Sciogli le gambe che adesso si balla bella
  Mib                                              SIb
e vestiti come la nebbia e fatti vedere da tutta la gente
            Mib                                SIb
mentre balli allontani la rabbia

Mib
Salta sotto questa pioggia
                SIb
Luna che guarda vento che struscia
                     Mib
Lungo i tuoi fianchi leggeri e rotondi
               SIb
Sciogli le gambe che adesso si balla bella
  Mib                                              SIb
e vestiti come la nebbia e fatti vedere da tutta la gente
            Mib                                SIb
mentre balli allontani la rabbia

Mib
Salta sotto questa pioggia
                SIb
Luna che guarda vento che struscia
                     Mib
Lungo i tuoi fianchi leggeri e rotondi
               SIb
Sciogli le gambe che adesso si balla bella
  Mib                                              SIb



e vestiti come la nebbia e fatti vedere da tutta la gente
            Mib                                SIb
mentre balli allontani la rabbia


