
BIANCA

MIm    DO    RE     MIm
Bianca dai capelli legati a coda di cavallo                         MIm    RE
giocavi da bambina alla star americana                             DO       MIm
cosmo di zucchero filato dentro la realtà                           MIm     RE
innocente rifugio, posto lì a intervallo.                              DO       MIm

Bianca venuta al mondo solo per amore                             MIm   RE
ti scaldavi al calore di esser bella                                        DO     MIm
ma di amiche mai, mai come le caramelle                          MIm   RE 
bugiarda e cattiva coprivi il dolore.                                    DO      MIm

Ma il tempo non si ferma mai… ragazza                            LAm    RE
e rosa in un giardino sei sbocciata.                                     LAm    RE 

Ho bisogno di te, di sentire che ci sei                                  SOL  RE   LAm MIm
Amo quella che sei senza tanti perché                                 SOL  RE   LAm MIm
Ti ho incontrata in un sogno e mi hai detto di si                  DO   RE    SOL  DO
Ho bisogno di te di sentire che ci sei.                                  SOL  RE    DO  SOL
 
Bianca seduta davanti al mare, contavi conchiglie              MIm   RE
le unghie laccate blu pervinca e jeans arrotolati.                 DO      MIm
Le onde portavano musica d’oriente                                    MIm    RE
e come da bambina sognavi meraviglie.                              DO      MIm

Bianca e io mano nella mano                                               MIm   RE  
il nero dell’abbandono ti ha resa più forte                            DO     MIm
Bianca e io vite diverse, storie gemelle                                MIm    RE
Bianca che ride,che sogna, Bianca ribelle…                        DO      MIm

Ma il tempo non si ferma mai…ragazza                               LAm   RE
e rosa in un giardino sei sbocciata.                                        LAm   RE   
Bianca che ride… Bianca che sogna… Bianca ribelle…   (3 volte)     DO   SOL   RE
Bianca che ride… Bianca che sogna… Bianca ribelle…   (3 volte)     DO   SOL   RE 
(Chit.2 volte)
Ho bisogno di te, di sentire che ci sei                                     SOL  RE   LAm  MIm                  
Amo quella che sei senza tanti perché                                    SOL  RE   LAm  MIm                  
Ti ho incontrata in un sogno e mi hai detto di si                     DO   RE    SOL   DO               
Ho bisogno di te di sentire che ci sei                                      SOL  RE    DO    SOL           

Ma il tempo non si ferma mai…ragazza                                LAm   RE
e all’alba di un mattino sei arrivata.                                       LAm   RE

Ho bisogno di te, di sentire che ci sei                                     SOL  RE   LAm  MIm
Amo quella che sei senza tanti perché                                    SOL  RE   LAm  MIm
*Ti ho incontrata in un sogno….  chitarra………                   DO   RE    SOL   DO
Ho bisogno di te di sentire che ci sei                                       SOL  RE   DO  SOL
sempre per me, sempre per me                                                DO    SOL
sempre per me, sempre per…                                                  DO     SOL




