
ATTENTI AL LUPO 

DO MIm FA SOL 

C'è una casetta piccola così 

DO MIm FA SOL 

   con tante finestrelle colorate
DO MIm FA SOL 

   e una donnina piccola così
LAm MIm FA 

   con due occhi grandi per guardare
DO MImFASOL 

e c'è un omino piccolo così 

DO MIm FASOL 

   che torna sempre tardi da lavorare
DO MIm FA SOL 

   e ha un cappello piccolo così
LAm MIm FA SOL 

   con dentro un sogno da realizzare
LAm MIm FA SOL 

e più ci pensa, più non sa aspettare 

LA REm 

   amore mio non devi stare in pena
LA 

   questa vita è una catena
REm 

qualche volta fa un po' male 

LA REm 

   guarda come son tranquilla io



SOL 

anche se attraverso il bosco

DOm 

con l'aiuto del buon Dio 

FA 

stando sempre attenta al lupo
FA FA 

attenti al lupo .... attenti al lupo .... 

DO MIm FA 

Living together
DO MIm 

SOL DO MIm 

Living together
FA SOL 

FA SOL 

laggiù c'è un prato piccolo così 

DO MIm FA SOL 

con un gran rumore di cicale
DO MIm FA 

e un profumo dolce e piccolo così
SOL LAm MIm FA 

amore 

SOL 

amore 

mio è arrivata l'estate 

LAm MIm FA SOL 



mio è arrivata l'estate 

DO MIm FA SOL 

e noi 

DO 

due distesi a far l'amore 

MIm FA SOL 

in mezzo a questo mare di cicale
DO MIm FA 

questo amore piccolo così
SOLLAm MIm FA 

ma tanto grande che mi sembra di volare
SOL LAm MIm FA 

e più ci penso più non so aspettare
LA REm 

amore mio non devi stare in pena
LA 

questa vita è una catena
REm 

qualche volta fa un po' male 

LA REm 

guarda come son tranquilla io

SOL 

   anche se attraverso il bosco
DOm 

con l'aiuto del buon Dio 

FA 

   stando sempre attenta al lupo



FA FA 

attenti al lupo .... attenti al lupo .... 

DO MIm FA 

   Living together
SOL DO MIm FA 

    Living together
SOL DO MIm FA 

   Living together
SOL LAm MIm 

   Living together


