
- Questo pianoforte - 
(Lunapop) 

 
 
 
Fa                         Fa4                       Fa                     Fa4 
Voglio dire il mondo non è come lo vorrei 
   Fa                       Fa4                 Fa                Fa4                    Do    Do4  Do  Do4 
e questo pianoforte mi fa respirare e più in alto volerei 
Sib                                                  Re -                        Fa                 Fa4                              Fa 
c'è qualcosa che mi spinge ma non penso che mi fermerai, che mi fermerai. 
 
                           Fa4                       Fa                   Fa4 
Io non so se posso stare ancora senza te 
    Fa                      Fa4                   Fa               Fa4                                   Do          Do4  Do  Do4 
e questo pianoforte mi dà coraggio e posso dirlo senza piangere, 
Sib                                                    Re -                        Fa                 Fa4                              Fa 
c'è qualcosa che mi spinge ma non penso che mi fermerai, che mi fermerai. 
 
           Fa                   Sol -         La -              Sib                 Fa 
Così cerco qualcosa di vero che nasca nel cuore 
         Sol -                    La -           Sib         Do 
che prenda quel posto e adesso 
     Fa                   Sol -          La -             Sib                           Fa 
io cerco qualcosa di raro che incontri il tuo cuore 
      Sol -               La -                 Sib                    Do  Fa 
tu trovi quel posto che adesso non c'è... 
 
Strum: Fa  Fa4  Fa  Fa4  (2v.) 

Sol -  Do  Sol -  Do 
Fa  Fa4  Fa  Fa4 

 
Fa                            Fa4                      Fa        Fa4 
C'è una grande festa in ogni cuore 
                   Fa                         Fa4                          Fa                         Fa4                                                          Do         Do4  Do  Do4 
e il pianoforte è il mio signore che mi prende per la mano e che mi porta in fondo fino a te, 
Sib                                                   Re -                     Fa               Fa4     Fa 
c'è qualcosa che mi spinge ma nessuno sai mi fermerà. 
 
Fa                            Fa4                      Fa        Fa4 
Io non so restare più di un'ora senza te 
    Fa                      Fa4                   Fa                                 Fa4                 Do          Do4  Do  Do4 
e questo pianoforte mi dà coraggio e posso dirlo senza piangere 
Sib                                                    Re -                                        Fa                Fa4                      Fa 
c'è qualcosa che mi spinge ma non penso che mi fermerai, che mi fermerai. 
 
           Fa                   Sol -         La -              Sib                 Fa 
Così cerco qualcosa di vero che nasca nel cuore 
         Sol -                    La -           Sib         Do 
che prenda quel posto e adesso 
     Fa                   Sol -          La -             Sib                           Fa 
io cerco qualcosa di raro che incontri il tuo cuore 
      Sol-                 La-                Sib                     Do   Sib  Fa 
tu trovi quel posto che adesso non c'è... 


