
- Il mondo che non c’è - 
(Simone Tomassini) 

 
 
 
Do                                                       La - 
C'è…che sento il bisogno totale, 
                                           Fa - 
di far le valige ed andare, 
        Sol                                 Do 
staccare le spine e partire… 
                                                               La - 
Dai,non prendere impegni stasera, 
                                           Fa - 
la vita ce l'hai tra le mani, 
         Sol                                 Do 
non serve aspettare domani… 
 
                        Fa -                                     Sol 
Ci viene incontro questo nuovo mondo 
                            Do            La - 
che ci sta parlando… 
                          Fa -                                Sol 
Se stiamo insieme uniti per la pelle 
                                 Do            La - 
non andiamo a fondo… 
                  Fa -                                   Sol 
apri le orecchie e sentirai cos'è, 
(stoppato) 
il mondo che non c'è… 
 
Do                               La - 
Non fermarti…Vai avanti… 
Fa -        Sol                                                Do 
Hai davanti il mondo che non c'è! 
                                   La - 
Godi i giorni…Vivi i sogni… 
Fa -        Sol                                                Do 
Hai davanti il mondo che non c'è! 
 
                                                                  La - 
Tu…mi hai fatto il solletico al cuore, 
                                              Fa - 
è esploso il mio contatore. 
       Sol                                  Do 
mi piaci perchè sei geniale… 
                                                            La - 
Sì,sei bella anche quando ti svegli, 
                                                      Fa - 
sei giusta tra i miei mille sbagli, 
        Sol                                  Do 
con i tuoi sorrisi mi abbagli… 
 
                    Fa -                                   Sol 
Ci gira intorno questo strano mondo 
                        Do         La - 
fatto di progetti… 

                   Fa -                    Sol 
Senza le regole,telefonini 
                         Do            La - 
e pantaloni rotti… 
                         Fa -                                                Sol 
prova a sbirciare un pò e vedrai che è li, 
(stoppato) 
il mondo che non c'è… 
 
Do 
Non fermarti…(vai avanti) 
La - 
Vai avanti…(non fermarti mai) 
Fa -        Sol                                                Do 
Hai davanti il mondo che non c'è! 
                                    
Godi i giorni…(vivi i sogni) 
La - 
Vivi i sogni…(godi i giorni) 
Fa -        Sol                                                Do 
Hai davanti il mondo che non c'è! 
 
                                                           La - 
Dai…non è poi così complicato, 
                                                Fa - 
il mondo ce l’han regalato, 
          Sol                                          Do        La - 
sta a noi trasformarlo incantato… 
                    Fa -                                    Sol 
Ci gira intorno questo nuovo mondo, 
(stoppato) 
il mondo che non c’è… 
 
Do                               La - 
Non fermarti…Vai avanti… 
Fa -        Sol                                                Do 
Hai davanti il mondo che non c'è! 
 


