
SIAMO TUTTI LA’ FUORI 

Intro: 

       Siamo di qua, siamo di là
DO 

       siamo dove ci va
SOL RE 

       andiamo in giro tutta la notte
MIm 

       Chissà perché non siamo mai
DO 

       a casa prima delle sei
SOL RE 

       fino all'alba e un po' più in là
MIm DO 

       Di notte come dentro a un film
SOL RE 

       un gran bel film
MIm DO SOL RE 

       Siamo tutti là fuori
MIm DO SOL RE 

       in attesa di vivere un sogno incredibile
MIm 

       Siamo di qua, siamo di là
DO 

       a quale festa si va
SOL RE 

       chissà che storia mi sconvolgerà
MIm 

       Stanotte sì sono così
DO 

       come mi capita
SOL RE 

       e voglio fare quello che mi va
MIm DO 

       Voglio vivere come dentro a un film



SOL RE 

       un gran bel film
MIm DO SOL RE 

       Siamo tutti là fuori
MIm DO SOL RE 

       in attesa di vivere un sogno incredibile
MImDO SOLRE 

       diamo l'anima in ogni storia
MIm DO SOL RE 

       sempre in cerca di nuove emozioni da vivere
MIm DO SOL RE 

MIm 

       Fuori di qua dove si va
DO 

MIm DO SOL RE 

MIm 

che posto non ce n'è

SOL RE 

       e non c'è modo di parcheggiare l'anima
MIm 

       Si va in un pub e basta un po'
DO 

       di birra e musica
SOL RE 

       per non sentirci soli mai
MIm DO 

       Di notte come dentro a un film
SOL RE 

       un gran bel film
MIm DO SOL RE 

       Siamo tutti là fuori
MIm DO SOL RE 

       in attesa di vivere un sogno incredibile
MImDO SOLRE 



       diamo l'anima in ogni storia
MIm DO SOL RE 

       sempre in cerca di nuove emozioni da vivere
MIm 

Siamo stelle noir  
siamo voci in un bar  
qualche volta in disparte  
a piangere, ridere, credere, vivere MIm DO SOL RE 

FA#m RE LA MI 

       Siamo tutti là fuori
FA#m RE LA MI 

       sempre in cerca di nuove emozioni da vivere
MIm DO SOL RE 

MIm DO SOL RE 

       Siamo storie e i domani
MIm DO SOL RE 

       sono solo domande lontane da noi
FA#m RE LA MI 

       Siamo tutti là fuori
FA#m RE LA MI 

       in attesa di vivere un sogno incredibile
FA#m RE LA MI 

       siamo angeli, siamo storie
FA#m RE LA MI 

       sempre in cerca di nuove emozioni da vivere
       FA#m  RE  LA  MI    FA#m  RE  LA  MI  FA#m


