
QUANTI AMORI 

RE 

     Ti potrei raccontare
LAm SI 

FA#m 

    mille storie finite
MIm 

dove s'era giurato amore per l'eternità 

LA LA FA# SIm 

  ma è bastato uno sguardo nuovo    per capire che sotto il cielo
MI RELA 

c'è qualcuno che ha voglia di carezze come te... 

RE 

  Ti potrei raccontare
LAm SI 

FA#m 

    che un amico sta male
MIm 

ha un problema di cuore puoi guarirlo solo tu
SOLm 

  ma mi sembra sleale
MI 

RE LA SIm 

  sono io che sto male
LA 

ho un bisogno vitale di restare qui con te
MI SOL#m 



Quanti amori nascono così... arrivano 

DO#         DO#           FA#m       FA#m
come quei venti caldi d'africa del nord 

SOL# DO#m LA 

e riscaldano tutto il freddo chiuso dentro te
MI SI 

e ti lasciano crescere decidere
MI SOL#m 

quanti amori nascono così   ti prendono
DO#         DO#       FA#m        FA#m
e non c'è modo di poter scappare via 

SOL# DO#m LA 

  anche le nostre mani ormai si stringono di più
MI SI MI 

e ci sanno convincere di quanto amore c'e' 

FA#m  MI       LA  DO#m  LA
RE FA#m 

  Passeremo le ore     a cantare canzoni
LAm SI MIm 

che descrivono l'emozione come nascerà 

SOLm RE LA SIm 

  non lasciarti frenare
MI 

qualche dubbio è normale
LA 

c'è qualcuno che ha proprio le tue stesse affinita 

MI SOL#m 

Quanti amori nascono così... arrivano 



DO#         DO#           FA#m       FA#m
come quei venti caldi d'africa del nord 

SOL# DO#m LA 

  e riscaldano tutto il freddo chiuso dentro te
MI SI 

e ti lasciano crescere decidere
DO#m              SOL#m           SIm              LA
  Nei desideri nascosti che ho io voglio una vita divisa con te
LA#m MI SI 

regalati un sogno stasera anche tu se vuoi di più
non puoi nasconderti
FA# LA#m 

   Quanti amori nascono da qui accettami
   RE#          RE#          SOL#m       SOL#m
     forse era scritto che doveva andar così
SIm SIm 

     scriveremo parole nuove
FA# RE#m 

     il tamburo sarà il tuo cuore
SOL#m DO# FA# 

     la mia voce piu forte ti canterà
     LA#m  RE#  RE#      SOL#m    SOL#m
     SIm    SIm  FA#  RE#m  SOL#m  DO#  FA#


