STELLA DI RIO  		

    la9  la9  re9  re9/mi (2 volte)  
       si-7  do#-7  re  mi  fa#-
         fa#-  re  do#-7 si-7  mi4  mi
          la9               re9                     mi4                   la9                     
§	Tu, sulle strade, tra la gente, lungo il porto
                 re9                  mi4
nella baia dove è mare aperto
fa#-           re7+     sol#7              si-7 mi7               la
nave che va…    e dietro la scia   tu fuggi via.

	La  fa#7  si-7  mi7

  la9                re9                mi4                     la9
§	Tu, la tua pelle tra le righe di un rossetto
 	    re9               		  mi4
esser nati per denaro o un gioco
fa#-           re7+     sol#7              si-7 mi7               la
che getti via     come un’ide	che viene e va.

la  fa#7  si-7  mi7

Do#-7 do-7  si-7 re/mi	la7+            re7+ sol#7 (b9)
Stella       di Rio     che madre non ha
do#-7 do-7  si-7 re/mi          la7+            re7+
Notte        carioca   tra sogni e realtà	
                                    La  fa#7  si-7  mi7
 (Brasileiro que vas)
	                               La  fa#7  si-7  mi7 
	(Brasileiro que vas)

          la9                    la9                
§	Sabbia sotto il cielo, 
              re9                    mi4
sono spiagge i letti tuoi   (brasiliero que vas)
    la9                 la9                     re9            mi4         
bimbo brasileiro che non dormiresti mai!


Do#-7 do-7  si-7 re/mi	la7+            re7+ sol#7 (b9)
Stella       di Rio     che madre non ha
do#-7 do-7  si-7 re/mi          la7+            re7+
Notte        carioca   tra sogni e realtà
                                    fa#-
(Brasileiro que vas)
  

         fa#-7                        re7+                   
§	Dentro un ballo, dentro un suono 
fa#-7                         re7+
di un ovation, in un caffè…
         fa#-7               re7+        do#-7             si-7 mi          
dentro il ritmo di una samba che trascini in te



  fa#-7                        re7+                   
La tua vita è appesa a un filo 
  fa#-7              si7
tra la fame e l’utopia
 do#-7         fa#7        
di conoscere una donna:
si-7                mi7
una madre che sia tua!

Do#-7 do-7  si-7 re/mi	la7+            re7+ sol#7 (b9)
Stella       di Rio     che madre non ha
do#-7 do-7  si-7 re/mi          
Notte        carioca   
re7+
per ballare ed incontrare te 

per cantare, per amare chi…. 
                               la9 la9  re9  re9
una madre non ha!
		       la9 la9  re9  re9
 (Brasileiro que vas)
	     si-7  do#-7  re  mi  fa#-
          fa#-  re  do#-7 si-7  mi4  mi
     
      la9                re9                mi4                la9   
Tu, un bambino tra milioni di persone              
              re9               	  mi4
 che non hanno più un domani certo
fa#-           re7+     sol#7              si-7 mi7               la     
e fuggono via     dietro la scia… nave che va.

la  fa#7  si-7  mi7

la9                                        re9                       mi4
Sabbia sotto il cielo, sono spiagge i letti tuoi  

(Brasileiro que vas)
   la9                                        re9                       mi4
bimbo brasileiro che non dormiresti mai!

(Brasileiro que vas)
   la9               		   re9                    mi4	  
notti per ballare, per sognare ciò che vuoi	

(Brasileiro que vas)
   la9               		         re9                    mi4
stella tra le stelle che una madre non ce l’hai! 
   
(Brasileiro que vas)

si-7 do#-7 re7+ mi fa#- (3 volte)     re/mi

(Brasileiro que vas)

   la  fa#7  si-7  mi7  (3 voltre)   la6



       



