GIOVANI				

do  mi- fa sol (4 volte)

          do          mi-              
§	Tu, stasera, 
              la-                fa                              do  la  sib
un viaggio in autostrada: è tardi ormai!
do            mi-
Tu, da sempre, 
           fa                                                   si-7  mi4  mi7
a cercare un’altra strada che non c’è!
	    fa               
Lunghe code per la noia, 
             mi7                la-
nei negozi “fai da te”
  	re7
per prodotti sempre nuovi,
                  fa-7                    sol
perché ognuno pensi a se!

	re		              sol	            la
§	Guarda quella gente: ha paura anche di te
    re                                 sol		      la
di conoscere il vicino e racchiude dentro sé
	 si-	         fa#-		                       
le speranze in una vita 
            sol                          si-
che risolva i suoi perché
mi-	           re                 sol               la4/la
un mondo nuovo, che conta su di te!

	re   			  	   
§	Giovani in cerca di pace, 
                                    sol
che han voglia d’amore
 		    la4 		re
e si chiedono ancora la vita cos’è
					sol9
che fa nascere il giorno, che spegne la notte
		           la                                 si-
che accende i tuoi sogni e ti porta con sé
	                            fa#-                   
come un grande gabbiano 
                        sol9                  la     si-
che vola lontano su un’isola che
mi-7                          re	
ogni naufragio d’amore 
                          sol                                 la4/la
ricerca nel cuore, tra un mare di se…

           re                    fa#7    si-	
Rit. Giovani, oh giovani!
              sib                  do                        re
per difendere la vita ad ogni età!



Giovani in cerca d’amore, d’amore!
       re                  fa#7    si-
Giovani, oh giovani!
                 sib                      do                       re
nuove forze per cambiar l’umanità!

       la            
§	Voi che non credete 
             si-                sol                                      
nella fine dell’amore: noi crediamo in voi!  
si-
Giovani!  
la
Uomini che possono 
          si-                    sol                         re
cambiare questa vita, siete solo voi!
  sol re la                   si- sol         la4/la
Solo voi, siete voi, solo voi!

                 re   fa#7  si-   sib   do   re   (2 volte)
 
   fa		la    re-	      
Giovani, oh giovani! 	
       reb                 mib                                     fa
Il futuro vi appartiene è in mano a voi!
   fa		  la   re-		
Giovani, oh giovani!    
              reb                  mib                fa
Per difendere la vita ad ogni età!
	 sib	             do	       re- la-
nuove forze per cambiar l’umanità!
      sib                   
Giovani in cerca d’amore, 
                    reb                               fa
in cerca d’autore che vita ci dà.

