FUORI E DENTRO TE			


    Sol-                                sib
§	C’è che in un momento 
                mib                re4
può cambiare tutto se…
 sol                          sib
c’è un sorriso dolce 
                 mib                     re4
per chi è triste e crede che…
sol-                         sib
c’è che una ragazza 
                  mib                      re4
quando aspetta porta in sè…
sol-                          sib
c’è una nuova sposa 
                  mib                   re4
coi suoi dubbi dentro sé…
                          mib
fuori e dentro te, 
                        fa                               sib
quanta vita c’è  fuori e dentro te!
           mib                              do-6                    re6b
Un tocco di emozioni, certezze ed illusioni…

       la-                               do
§	C’è che un uomo piange 
            fa                  mi4
per l’amore perso se…
la-                                   do
c’è che un nuovo bacio 
                 fa                   mi4
può far male anche se…
		fa	
fuori e dentro te, 
                         sol                                   do
quanta vita c’è,  fuori e dentro di te!
       fa              
Si nascondono segreti, 
              re-                                   sol
tra rapporti misteriosi come se…


       do                              fa
Rit. C’è una storia nuova 
            sol                           do
ogni giorno attorno a te
la-                            fa
c’è un motivo nuovo 
                  re                        sol
per chi cerca amore: c’è!
 do                                fa
C’è che il tempo passa 




         sol          mi7        la-
e si porta via con sé
fa                               do  la-     re-7   sol         do
gli anni tuoi più belli, la vita dietro te.	

     Sib  do  sib  do  sib do  sib  la4  la7  fa#4  fa#

      Si-                                     re
§	C’è che scopri un sogno, 
                  sol                   fa#4
poi lo insegui fino a che…
si-                          re                    sol                   fa#4
c’è che ogni carezza che ti sfiora e come se…
                           sol			
fuori e dentro te, 
                         la                                    re
quanta vita c’è,  fuori e dentro di te!
      sol  
La vita è un’illusione 
                   mi-                                           la
quando nascono emozioni,  è come se…

       re                               sol
Rit. C’è una storia nuova 
            la                            re
ogni giorno attorno a te
si-                            sol
c’è un motivo nuovo 
mi                        la
per chi cerca amore: c’è!
 Re                                 sol
C’è che il tempo passa 
la           fa#7              si-
e si porta via con sé
sol                                  re si-     mi-7   la         re
gli anni tuoi più belli, la vita dietro te.	

      Re  sol  la  re  si-  sol  mi  la4/la

   Re                             sol               la        fa#            si-
C’è che il tempo passa e si porta via con sé
sol                                 re  si-    mi-    la          re
gli anni tuoi più belli, la vita dietro te.
sol                                  re  si-   mi-           la        re
Gli anni tuoi più belli gli amori dentro te!


