
- Resta con me - 
(Lunapop) 

 
 

Do                                          Sol 
Così finisce un'altra volta così 

Do                             Sol 
e questa volta anche con te, 

Do                                         Sol 
così finisce un'altra volta così 

Do                                      Sol 
almeno dimmi perché… 
 
                La                                          Do - 
Se non sai, se mi vuoi, e non sai, come sei 
                Sol                      La                       Do -                    Sol 
puoi andare, non restare, almeno dimmi se mi vuoi 
                                         La                         Do -                    Sol 
puoi andare, non restare, almeno dimmi se mi vuoi 

Mi-                                          La   Sol                               Si7 
e quando il sole tornerà, a riscaldare quest'aria 

Mi-                                             La  Do 
e quando poi tramonterà, ti potrò dire ancora, 

Re 
ti potrò urlare ancora… 
 
Sol                                                         Si -                       Do 
Resta ancora o sempre con me, fino a domani 
                            Mi -                      Re                Sol 
per potermi dire se hai bisogno di me! 
                       Si -                        Do 
Resta con me, fino a domani 
                            Mi -                      Re                Do          Sol          La 
per potermi dire se hai bisogno di me, di me, di me. 
 

Do                                          Sol 
Così finisce un'altra volta così 

Do                             Sol 
e questa volta anche con te, 

Do                                         Sol 
così finisce un'altra volta così 

Do                                      Sol 
almeno dimmi perché… 
 
                La                                          Do - 
Se non sai, se mi vuoi, e non sai, come sei 
                Sol                      La                       Do -                    Sol 
puoi andare, non restare, almeno dimmi se mi vuoi 
                                         La                         Do -                    Sol 
puoi andare, non restare, almeno dimmi se mi vuoi 

Mi-                                          La   Sol                               Si7 
e quando il sole tornerà, a riscaldare quest'aria 

Mi-                                             La  Do 
e quando poi tramonterà, ti potrò dire ancora, 

Re 
ti potrò urlare ancora… 
 
Sol                                                         Si -                       Do 
Resta ancora o sempre con me, fino a domani 
                            Mi -                      Re                Sol 
per potermi dire se hai bisogno di me! 
Sol                                                         Si -                       Do 
Resta ancora o sempre con me, fino a domani 
                            Mi -                      Re                Sol 
per potermi dire se hai bisogno di me! 
 
Sol                                                         Si -                       Do 
Resta ancora o sempre con me, fino a domani 
                            Mi -                      Re                Sol 
per potermi dire se hai bisogno di me! 
                       Si -                        Do 
Resta con me, fino a domani 
                            Mi -                      Re                Do          Sol          La 
per potermi dire se hai bisogno di me, di me, di me. 
 


