
- Se ci sarai - 
(Lunapop) 

 
 
 

Do           Mi                Fa                    Sol                           Do 
Se ci sarò se ci sarai,saremo come gli occhi tuoi, 
                Mi                 Fa                          Sol                Do 
la musica alzerà i toni,e forte in alto arriverà, 
                 Mi                  Fa                          Sol                       Do 
accenderà luci e colori,e nel mio cuore esploderà, 
Mi             Fa   Sol 
solo per te... 
 
Do                Mi                         Fa                        Sol                   Do 
Se non ci sei o non ci sarai,la nebbia fitta scenderà, 
                      Mi                       Fa                      Sol             Do 
la pioggia spegnerà i colori,la notte buia calerà, 
              Mi                  Fa                          Sol                       Do 
oscurerà luci e colori,e nel mio cuore esploderà, 
Mi             Fa   Sol 
solo per te... 
 
Do                       Mi                     Fa                            Sol                 Do 
Sei come un'onda che ribatte e sbatte dentro di me, 
                               Mi                         Fa                    Sol                   Do 
mi hai gia portato al largo dove un appiglio non c'è, 
                       Mi                           Fa                           Sol              Do 
non posso più tornare indietro: non conosco la via, 
                        Mi                            Fa                          Sol               Do 
non voglio più tornare indietro e stare senza di te, 
Mi                Fa       Sol              Do  Mi               Fa        Sol 
io non potrei, senza di te, io non potrei... 
 
Do                Mi                         Fa                        Sol                   Do 
Se non ci sei o non ci sarai,la nebbia fitta scenderà, 
                      Mi                       Fa                      Sol             Do 
la pioggia spegnerà i colori,la notte buia calerà, 
              Mi                  Fa                            Sol                     Do 
oscurerà luci e colori,le mie emozioni quelle no, 
Mi             Fa   Sol 
spero di no... 
 
Do                       Mi                     Fa                            Sol                 Do 
Sei come un'onda che ribatte e sbatte dentro di me, 
                               Mi                         Fa                    Sol                   Do 
mi hai gia portato al largo dove un appiglio non c'è, 
                       Mi                           Fa                           Sol              Do 
non posso più tornare indietro: non conosco la via, 
                        Mi                            Fa                          Sol               Do 
non voglio più tornare indietro e stare senza di te, 
Mi                Fa       Sol              Do  Mi               Fa        Do 
io non potrei, senza di te, io non potrei... 
 
Re                   Fa#                      Sol                        La             Re 
Non posso più tornare indietro e stare senza di te, 
                      Fa#                       Sol                        La             Re 
non posso più tornare indietro e stare senza di te, 

                      Fa#                       Sol                        La             Re 
non posso più tornare indietro e stare senza di te, 
                      Fa#                       Sol                        La             Re 
non posso più tornare indietro e stare senza di te, 
                      Fa#                       Sol                        La             Re 
non posso più tornare indietro e stare senza di te, 
Fa#             Sol 
io non potrei... 
Re                    Fa#                  Sol                             Sol -          Re 
Non voglio più tornare indietro,e stare senza di te… 


