PICCOLO ATTORE 		
	
    sib  sol-7   mib    mib-/solb   fa4   (2 volte)

  sib9  sib          fa/sol sol-7  
Sembrava inutile, 	
do-7           mib-/solb	      fa4  fa
ridare un senso all’impossibile
sib9   si                fa/sol sol-7
    Ma è stato facile,	 
   do-7            mib-/solb            fa4   fa
ricominciare poi a sorridere.
sib                   fa/la                 sol-7         sib/fa
Chiedermi di te, dei tuoi segreti e poi
 do/mi                      	           mib/solb  fa4  fa
cullarti al limite, fin dov’è futile
sib                  fa/la                  sol-7          fa-7
Cogliere di te gli spazi assenti e poi
 sib7              mib   mib-/solb                  fa4   fa
colmare al massimo        la solitudine!

        mib/sol	                        fa/la                         	
Rit. Prestami i tuoi occhi vita 
                       sib        fa   sol-  sib
e  guarda dentro di me.
   mib	                          do-6   re7    sol-7     fa-7  sib7
Toccami nel cuore, batte più che mai!
 	         mib          mib-6/solb
Tra i tuoi sogni volerei
 	   sol-7   sib/fa         do/mi    la7     re-7   sol-7
per sorprenderti ogni volta che vorrei.
                   do-7   mib-/solb    fa4   sib    
Parte di me          è dentro te!.

        sib  sol-7  mib   mib-/solb    fa4

     sib9 sib                 fa/sol  sol-  do-7
Sembra impossibile, 
 			 mib-/solb  fa4  fa
tornare a crederci sul serio
sib9 sib                 fa/sol  sol-  do-7
E’ un po’ rinascere, 	
			mib-/solb  fa4  fa
emozionarsi per davvero!
sib                  fa/la                           sol-7      fa-7
Portami con te negli anni a crescere
       sib7       mib     mib-/solb               fa4  fa
prova a socchiudere promesse tacite.

        mib/sol	                        fa/la                         	
Rit. Prestami i tuoi occhi vita 
                       sib        fa   sol-  sib
e  guarda dentro di me.
   mib	                          do-6   re7    sol-7     fa-7  sib7
Toccami nel cuore, batte più che mai!

                  mib                 mib-/solb
Non pensare quasi mai 
                    sib              fa/sol  sol-
che son  solo tutti guai
      mib              	        mib-/solb                
ogni incontro che farai        
              sib          fa/sol sol-
se da solo scoprirai
	
                       solb7     		
che dentro te c’è un grande attore 
                 lab
che conosce il suo mestiere             		
  solb7                                 lab
ma il sipario della vita si era aperto per errore,                     	do-7  mib   fa
su di te 

        mib/sol	                        fa/la                         	
Rit. Prestami i tuoi occhi vita…

     Sib                                   mib
§	che sei la vita che rincorre i miei pensieri 
           sib         
che fai nascere misteri, 
                    mib
che fai crescere dei sogni
                 sib
e che scegli nuovi amori 
            mib
da tenere un po’ segreti,
                 sib
tu che inventi le emozioni…
 mib                fa            sib   mib   fa  sib
e stai giocando con lui,  
mib             fa                do-7  mib-  sib9  sib
e stai giocando con lui!




