
Ascolterò : testo di K.Gibran – musica di M.Becattini

DO FA7+ DO FA7+
INTRO: ____________________

DO                                        FA7+
Farò della mia anima uno scrigno per la tua anima,

RE- SOL7 DO7+
del mio cuore una dimora io farò per la tua bellezza,

LA- Lab Mib    FA- DO9
del mio petto un rifugio per le tue pene  Ti amerò            come le praterie
RE- MI- MI+ LA- LA-/LAb  LA-/SOL   LA-/SOLb

amano la                primavera,
FA FA-7/9       DO9

e vivrò in te la vita di un fiore
Lab6                    SOL4sus    SOL

sotto i raggi del sole… sotto i raggi del sole!

DO9                          FA7+
Canterò il tuo nome come la valle canta  L’eco delle campane;

DO9                            FA7+
ascolterò il linguaggio della tua anima.

DO9                          FA7+
Canterò il tuo nome come la valle canta  L’eco delle campane;

DO9                            FA7+
ascolterò il linguaggio della tua anima.

Lab       Mib FA- DO- Lab   SOL4sus SOL
Come la spiaggia ascolta la storia delle onde, ascolterò!

FA4 FA Sib                    SOL-7
Farò della mia anima uno scrigno per la tua anima,

Mib                         DO7       FA7
del mio cuore farò una dimora per la tua bellezza,

Sib SOL-7
del mio petto farò un rifugio per le tue pene

Mib             Mib-/DO          Sib     LAb
del mio petto farò un rifugio per le tue pene

Mib    FA- DO9…
Ti amerò            come le praterie
RE- MI- MI+                LA- LA-/LAb  LA-/SOL   LA-/SOLb

amano la                primavera,
FA FA-7/9       DO9

e vivrò in te la vita di un fiore
Lab6                    SOL4sus    SOL

sotto i raggi del sole… sotto i raggi del sole!

DO9                          FA7+
Canterò il tuo nome come la valle canta  L’eco delle campane;

DO9                            FA7+
ascolterò il linguaggio della tua anima.

DO9                          FA7+
Canterò il tuo nome come la valle canta  L’eco delle campane;



DO9                            FA7+
ascolterò il linguaggio della tua anima.

Lab         Mib     FA- DO- Lab   SOL4sus SOL
Come la spiaggia ascolta la storia delle onde, ascolterò!

FA4 FA               DO4 DO       Lab9  Sib  DO9
Ascolterò             ascolterò    ascolterò ascolterò


