FIABE


       Re-7  mi-7   re-7   mi-7    la6b   la

   re-9	                  	sol-7                       
§	Ciao, sono qua! 	Sì, sono qua!    
Re-7		             sol-7
Come si fa a nascondersi?
                     re-7                    la-7                    sol-7
Questo gioco della vita sai mi fa sorridere…
re-9	            sol-7
Tu come fai 	a stare lì
	       re-7		
con gli occhioni così grandi 
   la-7                 sol-
da vederti crescere…?

    Re-7		  	           
Quanto è dolce quel tuo sguardo 
La-7                          sol-7
che non ha mai limiti!
re-7		    la-7	
com’è vera la tua immagine 
	       sol7+
ch’è tra le nuvole e ancor più in su…
sib7+		          do			
Ti prego, prendimi, 	
			re-    la-7
stringimi forte, più forte a te!
sib7+		            sol-7		
Ti chiedo: cambiaci, 	
                                        do   sol/la
continua a crederci sai!

		   sib7+	          do	                 re-    la-7
Rit. Lasciati cullare dalle fate, dai tuoi re			Sib7+               do                       re- la-7
Balla tra le note di quei sogni chiusi in te!
                Sib7+                 do              
Dormi con le bambole più belle 
                     Re-  la-7
accanto a te!
                         sib7+		do	          re-           
Passano in attimo questi anni e chissà se
       La-7         sol-7
saprai riviverli….
Sib                                       do
Corri, dai, prendimi, 
                                        re-               la-7
d’amore baciami forte, di più!
sib       	   	  sol-7      		
ti prego mettici 	
			    do4/do
tra le tue fiabe anche noi!



    re-9		            sol-7	
§	Ciao, sono qua!       Son sempre qua!
                  Re-7  
Tra le danze quel tuo corpo 
La-7		 sol-7
mi ricorda gli angeli
	re-		    
La tua vita è un nuovo mondo 
La-7                       sol-7
dentro a quelli inutili
	re- 
i tuoi sguardi tanto ingenui 
la-7                    sol-7
fan venire i brividi e ancor di più…
sib7+                   
Ti prego, abbracciami,    
do		  re-
ancora saziami forte di te!
Sib			sol-7               do  sol  la
Ti chiedo: cambiaci, 	  amore credici sai!

	             Sib7+                do                     re- la-7
Rit. Lasciati cullare dalle fate, dai tuoi re…

		
	re-9     sol6      fa7+      si-7     fa#-7     si4 /   si

	
	           do7+	   re	              mi-    si-7
Lasciati cullare dalle fate, dai tuoi re…
       	       do7+	         re	                   mi-  si-7
Balla tra le note di quei sogni chiusi in te!		            do7+	               re
Dormi con le bambole più belle 
                     mi-  si-7
accanto a te!
	         do7+                       re                     mi- si-
Passano in attimo questi anni e chissà se	

	do7+   re   mi-   si-7  (+ volte)


				






