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Intro MI

MI                                              LA
“Un orologio rotto,non segna l’ora giusta, cosa ci farai?
MI                                                     LA        (DO#- SI)
Il tempo scorre svelto,Tra i mille impegni, come lo controllerai?”
MI                                                            LA
“Ma un orologio rotto segna l’ora giusta due volte al giorno, non lo sai?
MI                                                       LA
E il tempo scorre lo stesso,Di certo controllarlo tu non potrai mai!
 FA#-                        LA
A volte un orologio rotto ti apre un viaggio senza tempo,
FA#-                         SI
Non so quando tornerai ma di certo non sarai lo stesso.”

         LA
 RIT. Andare! Andare! Andare!
                                MI          SI
 Il cielo è azzurro e senza nuvole, verso il mare…
   LA
 Andare! Andare! Andare!
                                      MI       SI
 Nuovi orizzonti, il vento in faccia, Sì! Respirare…

“Un gioco da bambini,io ho smesso già da tempo, non ti vergogni? Dai...
È tutto superato, è roba del passato, dai, gioca con la Play!”
“Ma un gioco da bambini ti può portar lontano, dove? Non si sa mai…
Nel presente o nel passato,Nel luogo che hai sognato, ora ci arriverai.
La strada da percorrere Qui tu la puoi scegliere.
Non so quando tornerai Ma di certo non sarai lo stesso.”

 RIT. Andare! Andare! Andare!
 Il cielo è azzurro e senza nuvole, verso il mare…
 Andare! Andare! Andare!
 Nuovi orizzonti, il vento in faccia, Sì! Respirare… (2V)

SOL#-     DO#-            LA
Ogni fantasia non è mica banale,
            MI            SI
Rendila speciale insieme a noi.
SOL#-              DO#-                 FA#
Può sembrare una follia, non star lì a guardare,
             SI
Mettiti a cantare più che puoi.

 RIT. Andare! Andare! Andare!
 Il cielo è azzurro e senza nuvole, verso il mare…
 Andare! Andare! Andare!
 Nuovi orizzonti, il vento in faccia, Sì! Respirare… (2V)

LA
Andare, andare, andare…
Andare, andare, andare…
Andare, andare, andare…

1.ANDARE
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Intro: RE SOL RE

RE      SOL        RE
Robert, Robert the Bruce,
             SOL                     RE      SI-
sotto il tuo regno noi stavamo tutti bene perché
         SOL                       FA#-     SI-
noi giocavamo tutti insieme almeno fino alle tre,
        MI                       LA
ci garantivi libertà, giustizia e cibo a volontà! Oh, oh, oh

Robert, Robert the Bruce,
amavi tanto le canzoni intorno al fuoco con noi,
dicevi sempre che la Scozia è fatta di grandi eroi,
eroi che sempre han combattuto per la patria ed il Re oh, oh, oh

     RE      SOL      RE
RIT: Scozia, terra fantastica,
     SOL      RE         SOL        LA
grandissima e magica, dai canta con noi.
RE          SOL        RE
Scozia, tra boschi e montagne,
      SOL        RE          LA    RE
tra natura e avventura,terra di libertà.

RE      SOL        RE
Cinus, tu nuovo re,
             SOL                     RE      SI-
hai schiavizzato il nostro popolo soltanto perché
           SOL                      FA#-    SI-
tu vuoi riempire le tasche del tuo nuovo gilet,
        MI                       LA
aumenti tasse, dazi e imposte ma te la farem veder, oh, oh, oh.

Robert, Robert the Bruce,
ci manchi tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, perché
ora capiamo che vuol dire avere un re come te
che garantisca il rispetto fra ogni clan della Scozia, oh, oh, oh.

     RE      SOL      RE
RIT: Scozia, terra fantastica,
     SOL      RE         SOL        LA
grandissima e magica, dai canta con noi.
RE          SOL        RE
Scozia, tra boschi e montagne,
      SOL        RE          LA    RE
tra natura e avventura,terra di libertà.

2.ROBERT THE BRUCE
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RE9          SOL        SI-          SOL
In una terra sconfinata, ogni paura dimenticata…
RE9                 SOL        SI-              SOL                   LA
Per affrontare quest’avventura, la fantasia come freccia nel cielo che vola…
RE9                SOL            SI-                        SOL
È qui l’inizio del nostro viaggio lungo il sentiero coi tuoi amici, coraggio!
RE9                          SOL          SI-                 SOL
Apri i tuoi occhi, scopri un nuovo mondo, aspetta solo i tuoi passi,
             MI- SOL
aspetta solo te… Aspetta solo te!

     RE                LA            SI-               SOL                   RE
RIT: Costruisci il tuo grande sogno, solo seguendo una stella lo potrai realizzar.
       (Costruisci il tuo grande sogno)
LA                            SI-          SOL
Tutti sotto uno stesso cielo, un unico pensiero che mi unisce a te.
      (Un unico pensiero)
RE                LA            SI-                      SOL          LA
Costruisci il tuo grande sogno, vola più in alto ancora, segui la stella,
     (Costruisci il tuo grande sogno)                             (Segui la stella)
     SOL         LA   RE
solo chi sogna può volar…
(solo chi sogna può volar)

Ora di fronte a un fuoco acceso, un canto notturno, il tempo sospeso,
tanti pensieri sotto le stelle, il ritmo della natura che respira con te… 
Che respira con te!

RIT.

SOL                    RE                SI-              LA
Con la chitarra ed uno zaino in spalla vivrai la vera libertà,
                                                           (la vera libertà)
SOL                   RE                 SI-            LA
con i fratelli sempre sulla strada anche la fatica svanirà...
                                                           (adesso svanirà…)
SOL                   RE                   SI-                 LA
Lungo il cammino solo una Promessa, mille battiti in un unico cuore;
SOL              RE                        SI-              LA  SI
luci di mille candele, mille fuochi ma una sola canzone risuona già.

     MI                 SI           DO#-               LA                    MI
RIT: Costruisci il tuo grande sogno, solo seguendo una stella lo potrai realizzar.
MI                SI          DO#-        LA
Tutti sotto uno stesso cielo, un unico pensiero che mi unisce a te.
MI                SI            DO#-                     LA             SI
Costruisci il tuo grande sogno, vola più in alto ancora, segui la stella,
      LA        SI   DO#-        LA        SI    MI
solo chi sogna può volar…  solo chi sogna può volar!

3.IL GRANDE SOGNO
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MI                                    LA               MI
È sulle corde di questa chitarra che scivola la mia città.
MI                                       LA              MI
A Elcito soffia un vento che parla, sembra fuori dalla realtà.
SI               LA         MI
Son voci di cercatori d’oro che dal monte scendon fin qua;
SI                            LA                            SI      MI
per chi ha rubato e per chi è stato ingannato io me ne sto qui a cantar.

E chi ha vissuto questa nostra storia finalmente la potrà raccontar.
Preti spretati per cercar la gloria stanno sempre lì a bacchettar.
Qualche bandito lontano è scappato, non vuole farsi arrestar,
per qualche pugno d’oro rubato può giocarsi la sua libertà.

(SOL#-) LA                               MI
RIT: E soffia il vento,(soffia più forte) chissà dove ci porterà.
LA                                  MI
Il sole brilla (contro le porte) di questa assurda città.
LA
Noi siamo anime (contro la sorte)
    SI                 LA
finché il tuo cuore, finché il tuo cuore, sì,
          LA       SI       MI
il tuo cuore come oro brillerà.

E via leggero, con passo sicuro, quest’oro dove sarà,
tra monti e fiumi lavori duro,pepite da setacciar.
Sere al saloon col matto del paese,vecchie leggende da ricordar,
ma sono storie senza pretese...(oh, oh, oh)
perché una bella è giunta l’ora di baciar.

(SOL#-) LA                               MI
RIT: E soffia il vento,(soffia più forte) chissà dove ci porterà.
LA                                  MI
Il sole brilla (contro le porte) di questa assurda città.
LA
Noi siamo anime (contro la sorte)
    SI                 LA
finché il tuo cuore, finché il tuo cuore,
    SI                 LA
finché il tuo cuore, finché il tuo cuore, sì,
        LA        SI        MI
il tuo cuore come oro brillerà.

4.LA MIA CITTA’
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Intro: MI MI4 MI MI4 MI

MI                         MI4 MI
Ti piace vivere all’aperto,       con la natura tracciare il percorso,
    LA                     MI(MI4 MI)
ma poi: chissà se soffrirai?
MI                              MI4 MI
Monti pianure e prati incantati,      c’è da domare una natura che
    LA                MI
non sai gestire come vuoi.
SI                                  LA
Ma non mollare, segui il tuo cuore, puoi costruirlo solo se

                MI
RIT: Le legature, farai.
                  LA                               MI            (LA SI)
Ma non ti vengono mai, ma non ti vengono mai, mai, mai, mai, mai.

Ti piace vivere all’aperto, con la natura tracciare il percorso 
che vuoi, il bello scoprirai. 
Monti pianure e prati incantati, c’è da domare una natura che 
vedrai,perché l’abiterai
Ma non mollare,segui il tuo cuore, puoi costruirlo solo se

                MI
RIT: Le costruzioni, farai.
                  LA                               MI            (LA SI)
Ma non si reggono mai, ma non si reggono mai, mai, mai, mai, mai.

Ti piace vivere all’aperto, con la natura tracciare il percorso 
e poi, felice tu sarai.
Monti pianure e prati incantati, c’è da domare una natura che
ormai, sempre rispetterai.
SI                                  LA
Ma non mollare,segui il tuo cuore: puoi progettare contro le avversità.
SI                                  LA
Ma non mollare,segui il tuo cuore.

                MI
RIT: Non abbandonare, non sai
                   LA
che sì, tu ce la farai, che sì, tu ce la farai,
                   SI                    LA
perché tu ce la farai, che sì tu ce la farai,
                   SI                    LA (SOL#- FA#-)
perché tu ce la farai, che sì tu ce la farai!

MI
Bonsai non sai che prima o poi crescerai. (x2)
LA
Bonsai non sai che prima o poi crescerai. (x2)
SI
Bonsai non sai che prima o poi crescerai.
LA                            MI
Bonsai non sai che prima o poi...

5.COSTRUIRE (UN’ARTE PER POCHI)
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Intro: FA SOL LA- RE FA SOL

DO     FA          DO      FA             DO        FA             SOL
Legati dal destino ancor lungo il cammino Forti restiamo ancora insiem;
DO       FA        DO        FA         DO         FA           SOL
Ognor nella natura Riparte l’avventura, zaini e compagni: tutto c’è.
RE-    FA           DO          SOL  RE-        FA             SOL
Ammirerem le stelle per notti inter, e storie intorno al fuoco racconterem.

E cantando sulla strada si fa meno fatica, Troviam la nostra libertà.
Ridiamo sotto il sole, anche sotto la pioggia, Ridiam nelle difficoltà.
Randagi, liberi e uniti così la nostra impresa allora è scritta già qui.

     FA             DO          LA-    MI-        FA        DO              SOL
RIT: Tutti sotto un solo cielo, Un unico pensiero accende l’anima che è in te:
FA          DO          LA-         MI-         FA          SOL
Scopri che sei fratello perché una stessa Legge avvolge gli altri intorno a te.

FA SOL LA- RE FA SOL LA

RE          SOL     RE        SOL            RE        SOL       LA
Di solito annoiati, andar per boschi e prati è la più grande novità.
RE        SOL            RE        SOL              RE     SOL      LA   
Lavorare tutto il giorno assieme a chi ci è intorno libera la felicità.
MI-    SOL               RE        LA MI-       SOL            LA
Essere pronti o anche giocare ogni dì giunte le mani è una preghiera anche così.

      SOL            RE         SI-   FA#-        SOL       RE             LA
RIT: Tutti sotto un solo cielo, Un unico pensiero accende l’anima che è in te:
SOL        RE           SI-         FA#-        SOL      LA                (SOL LA SI)
Scopri che sei fratello perché una stessa Legge avvolge gli altri intorno a te.

     LA             MI          DO#-  SOL#-       LA        MI            SI
RIT: Tutti sotto un solo cielo, un unico pensiero accende l’anima che è in te:
LA          MI          DO#-       SOL#-
Scopri che sei fratello perché una stessa Legge
LA          SI
Avvolge gli altri intorno a te.

LA SI DO#- FA# LA

SI                          MI
Avvolge gli altri intorno a te.

6.UNICO PENSIERO
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7.ORIENTA LA CARTINA
RE                   LA               SI-          RE
Quando non sai dove andare, dove la strada ti porterà,
SOL                       RE         LA
prendi la tua mappa dallo zaino, di sicuro lei ti aiuterà.
RE                   LA                   SI-            RE
Quando sei stanco e ormai è sera,stai tranquillo non disperar.
SOL                        RE            LA
Alza i tuoi occhi verso il cielo, se l’osservi lui ti guiderà.

   MI-                              SOL
Il sole e le stelle indicheranno la strada
        MI-             SOL                LA
e anche quando è salita volgi lo sguardo lassù.

        RE                    SOL
 RIT: Orienta la cartina che indica il sentiero,
    SI-                LA
 seguendolo potrai scoprire il mondo intero.
    RE                  SOL
 Orienta la tua mappa perché ti insegnerà
 SI-                   SOL                   LA
 che una nuova traccia oltre l’orizzonte ci sarà,
 SOL                  LA                     RE
 che una nuova caccia oltre l’orizzonte ci sarà.

Ora cammini sicuro e il tuo sguardo ti porterà
verso nuove avventure che crescendo saprai superar.
Il sole e le stelle indicheranno la strada
e anche quando è salita volgi lo sguardo lassù.

        RE                    SOL
 RIT: Orienta la cartina che indica il sentiero,
    SI-                LA
 seguendolo potrai scoprire il mondo intero.
    RE                  SOL
 Orienta la tua mappa perché ti insegnerà
 SI-                   SOL                   LA
 che una nuova traccia oltre l’orizzonte ci sarà,
 SOL                  LA                     RE  SI7
 che una nuova caccia oltre l’orizzonte ci sarà.

        MI                    LA
 RIT: Orienta la cartina che indica il sentiero,
    DO#-                SI
 seguendolo potrai scoprire il mondo intero.
    MI                  LA
 Orienta la tua mappa perché ti insegnerà
 DO#-                   LA                   SI
 che una nuova traccia oltre l’orizzonte ci sarà,
 LA                  SI                     MI
 che una nuova caccia oltre l’orizzonte ci sarà.
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INTRO: RE SOL RE SOL RE SOL RE SOL

RE    SOL   RE       SOL  RE     SOL RE SOL
Vieni qui e balla con me, antico egiziano
RE         SOL       RE       SOL RE         SOL       RE         SOL      SI-
Lo vedi il fuoco che danza per te, non fare la mummia, prendimi la mano, vedrai,
      LA                   SOL                       SI-    LA              RE
in un lampo il mio sorriso, hey! Timidezza non servi, gira i tacchi e pussa via…

Vieni qui e parla con me,amico egiziano,
ed è una cosa semplice, non fare la mummia, non stare lontano, vedrai,
in un lampo il mio sorriso, hey! Timidezza non servi, gira i tacchi e pussa via…

    SOL                   RE              SI-         LA
 RIT: Che questo è il ballo dell’egiziano, prendimi la mano, BO BO BO…
 SOL              RE                 SI-           LA
 e in questo ballo si cammina strano ruotando piano piano.
 SOL                 RE              SI-        LA
 Che questo è il ballo dell’egiziano, prendimi la mano, BO BO BO…
 SOL          RE                 SI-             LA   RE  SOL RE SI
 ed il bacino ruota piano piano, sei un vero egiziano così, così…

MI    LA     MI       LA MI   LA     MI LA
Vieni qui e canta con me,atipico egiziano. 
MI    LA         MI          LA  MI          LA     MI           LA       DO#- 
Sentirai che hai voglia anche te, non fare la mummia,sì che piano piano vedrai,
        SI                      LA                         DO#-    SI              MI
che d’incanto il tuo sorriso, hey! Sarà sempre splendente,potrai portarlo dove vuoi tu…

Vieni qui e gioca con me,acrilico egiziano,
non è poi difficile, non fare la mummia ed essere alla mano, vedrai, 
che d’incanto il tuo sorriso, hey! sarà sempre splendente,potrai portarlo dove vuoi tu

   LA                     MI              DO#-        SI
RIT: Che questo è il ballo dell’egiziano, prendimi la mano, BO BO BO…
LA              MI                  DO#-           SI
e in questo ballo si cammina strano ruotando piano piano.
LA                  MI               DO#-        SI
Che questo è il ballo dell’egiziano, prendimi la mano, BO BO BO…
LA          MI                  DO#-             SI  MI LA  MI LA
ed il bacino ruota piano piano, sei un vero egiziano così, così…

FA#-          SOL#- FA#-               SOL#-
E non pensarci su,  che il vento può soffiar dove vuoi tu,
FA#-       SOL#- SI                         LA
e la felicità,   tutto cambia se l’accogli.

RIT: Che questo è il ballo dell’egiziano, prendimi la mano, BO BO BO…
e in questo ballo si cammina strano ruotando piano piano.
Che questo è il ballo dell’egiziano, prendimi la mano, BO BO BO…
                               DO#-              SI     MI LA MI LA MI LA MI LA MI
ed il bacino ruota piano piano, sei un vero egiziano così, così, così, così, così…

8.EGITTOMANIA
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9 VIENI CON ME
      SOL               LA-
 RIT: Vieni con me, avventure trasportate dal vento,
      DO                   RE               SOL
 avventure che in un sol momento scopriremo noi.
 SOL                           LA- 
 E vedrai mondi lontani, in un battito di mani,
       DO                    RE                     SOL
 in un battito di ciglia tu puoi realizzar quel che vuoi.

SOL                                    RE
Lo vedi il mare in tempesta,con le sue onde da mal di testa,
           DO                 RE                     SOL
poi grandi cieli stellati, le navi dei pirati le guidiamo noi.
     SOL                        RE 
E la terra è lontana, sembra affilata come una katana,
            DO                RE                          SOL
metterci il piede tu puoi, ma occhio che il ciclope è arrabbiato sai.
LA-                           DO                  RE
Con il vento in poppa ed un sorriso dentro la tua bocca te la caverai.

 RIT: Vieni con me, avventure trasportate dal vento,
 avventure che in un sol momento scopriremo noi.
 E vedrai mondi lontani, in un battito di mani,
 in un battito di ciglia tu puoi realizzar quel che vuoi.

Lo vedi questo grande deserto,pericoloso stare allo scoperto,
dai nascondiamoci su, nessuno può scoprirci fra le canne di bambù.
E la giungla è assai insidiosa,devi conoscerne ogni cosa,
ma se rispetti la legge avrai la protezione di tutti gli dei.
Con il sole in faccia ed un po’ d’acqua dentro la borraccia te la caverai.

 RIT: Vieni con me, avventure trasportate dal vento,
 avventure che in un sol momento scopriremo noi.
 E vedrai mondi lontani, in un battito di mani,
 in un battito di ciglia tu puoi realizzar quel che vuoi.

MI-        RE             DO                SOL
Per quanto sai combattere non puoi sempre vincere,
MI-           RE         DO   RE
ma in Zeus la forza troverai, allora vincerai.

 RIT: Vieni con me, avventure trasportate dal vento,
 avventure che in un sol momento scopriremo noi.
 E vedrai mondi lontani, in un battito di mani,
 in un battito di ciglia tu puoi realizzar quel che vuoi.
 DO                  SOL
   realizzar quel che vuoi,
 DO                  SOL
   realizzar quel che vuoi,
 DO                  SOL
   realizzar quel che vuoi!
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LA
Ci siam trovati qui al Cammelloraduno,
RE                               LA
non siamo più riusciti ad andare via.
MI                   RE                   LA
La nostra casa ormai non ci dà più nostalgia.

Cari amici questo qui è il Cammelloraduno,
da qui non se ne torna più a casa nessuno,
allora prendi la chitarra e inizia a festeggiar.

      RE               LA
 RIT: Sì, il Cammelloraduno,
 RE               LA
 Sì, il Cammelloraduno.
    RE                      LA
 Da qui, non torna a casa nessuno.
        MI  RE               LA
 Festeggiamo! Siamo i numeri uno!

Ci siam trovati qui al Cammelloraduno,
non siamo più riusciti ad andare via.
La nostra casa ormai non ci dà più nostalgia.

Cari amici questo qui è il Cammelloraduno,
da qui non se ne torna più a casa nessuno,
allora prendi la chitarra e inizia a festeggiar.

      RE               LA
 RIT: Sì, il Cammelloraduno,
 RE               LA
 Sì, il Cammelloraduno.
    RE                      LA
 Da qui, non torna a casa nessuno.
        MI  RE               LA
 Festeggiamo! Siamo i numeri uno!

SOLO

      RE               LA
 RIT: Sì, il Cammelloraduno,
 RE               LA
 Sì, il Cammelloraduno.
    RE                      LA
 Da qui, non torna a casa nessuno.
        MI  RE               LA
 Festeggiamo! Siamo i numeri uno!
        MI  RE               LA
 Festeggiamo! Siamo i numeri uno!
        MI  RE               LA
 Festeggiamo! Siamo i numeri uno!

10.IL CAMMELLORADUNO



SPONSOR

11 CONTROVENTO
INTRO: SOL DO RE DO

SOL                      DO             SOL                        DO          SOL
Siamo aggrappati forte a sogni ormai lontani, isole distanti da toccare con le mani.
RE                        MI-              RE                       DO    RE     SOL
Scaccia il timore, non pensare solo a te perché insieme andremo all’Isola che non c’è.

SOL               DO          SOL                  DO         SOL
Con il coraggio e con la fantasia Vivremo un sogno fatto di magia.
RE                          MI-                   RE         DO    RE       SOL
Con il tuo pensiero puoi cambiare la realtà, puoi rendere unica la tua felicità.

             DO           RE     SOL
 RIT: Allora corri contro vento, tuffandoti nel cielo fino a toccar le stelle,
        DO           RE     SOL
 allora corri contro vento, puoi cambiare la realtà come piace a te.
           DO           RE     SOL                DO           RE        SOL
 Perché se corri contro vento... Oh-oh! Perché se corri contro vento volerai.

SOL                  DO        SOL                   DO         SOL
Sai che nei sogni il mondo è diverso e la realtà può non accontentar. 
RE                       MI-                 RE                  DO     RE       SOL
Ma sveglia, su, non puoi essere depresso  perché i tuoi sogni realtà possono diventar.

             DO           RE     SOL
 RIT: Allora corri contro vento, tuffandoti nel cielo fino a toccar le stelle,
        DO           RE     SOL
 allora corri contro vento, puoi cambiare la realtà come piace a te.
           DO           RE     SOL                DO           RE        SOL
 Perché se corri contro vento... Oh-oh! Perché se corri contro vento volerai.
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INTRO: RE

SI-              SOL RE SI-             SOL RE
Quando la neve arriverà,candida e lieve coprirà.
MI-                    SOL                RE
Metti al caldo il tuo cuore, non farlo freddar.
SI-                   SOL RE   
Luci dagli alberi, un cielo blu,
  SI-                   SOL   RE
con stelle che brillano da lassù.
MI-              SOL                    LA
Ecco l’amore che scalda i cuor, è felicità!

      RE         SOL        RE            SOL
 RIT: È Natale, (amico mio) è Natale, (in tutto il mondo).
 RE        SOL
 È Natale, (amico mio)
 FA#-         SI-     MI          SOL           RE
 non pensarci su, per me è Natale quando arrivi tu.

SI-                   SOL RE  SI-                 SOL RE
Davanti al camino ad aspettar, col fuoco acceso lì a danzar
MI-                     SOL                 RE
Apri la porta, un tuo amico ti è venuto a trovar.
SI-                SOL RE  SI-              SOL RE
E se questa notte donerai, ancor più felice tu sarai.
MI-              SOL                        LA
Vuoi una coperta che ti scalda e cioccolata calda?

      RE         SOL        RE            SOL
 RIT: È Natale, (amico mio) è Natale, (in tutto il mondo).
 RE        SOL
 È Natale, (amico mio)
 FA#-         SI-     MI          SOL           RE
 non pensarci su, per me è Natale quando arrivi tu.
SI
Uoooohooo

      MI          LA        MI             LA
 RIT: È Natale, (amico mio) è Natale, (in tutto il mondo).
 MI          LA
 È Natale, (amico mio)
 SOL#-        DO#-   FA#          LA           MI
 non pensarci su,per me è Natale quando arrivi tu.

12.IL CAMMELLORADUNO
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13 MAGIA
DO#-           SI          DO#-    SI-
Nella notte il lago blu… La luna risplende…
DO#-           FA#              LA    SOL#-7 DO#-
Solo un suono aleggia nell’aria, nell’oscurità.
DO#-            SI         DO#-    SI-
Fitta oltre gli alberi la nebbia nasconde…
DO#-        FA#               LA    SOL#-7   DO#-
Il sentiero porta al castello fuori dalla realtà.

       LA               MI  LA              MI
 RIT: Luci di mille candele,magiche scope volar,
  Oh, oh, oh                              candele 
 LA           MI        SI
 una nuova magia comincerà;
  Oh, oh,                  una magia comincia
 
 LA                 MI            LA            MI
 voci di formule antiche          volano su nel ciel,
 già                    Oh, oh, oh           antiche 
 LA              MI     FA#      SOL#-7 DO#-
 un po’ di fantasia, chissà chi ce la farà.
  Oh, oh             chissà chi ce la farà 

Silenzioso se ne va, il suo sguardo confonde,
Nobile il suo andare, l’unicorno volerà
Fermo sta nell’ombra, un cambiamento lo attende,
il lupo mannaro un’altra notte ucciderà.

 RIT: Fiamme squarciano il cielo,il dragone è già qua,
       Oh, oh, oh                        squarciano 
 sulla torre più alta a riposar…
  Oh, oh,                   sulla più alta a riposar 
 Ma l’alato destriero,         Fierobecco dov’è?
                     Oh, oh, oh     l’alato destriero 
 Quando ce n’è bisogno lui subito arriverà.
  Oh, oh               lui subito arriverà 

FA#-   SOL#-     DO#-    FA# LA      SI        DO#-
Questo mondo ti sorprenderà, non vorrai più tornar.
FA#-   SOL#-      DO#-       FA#  LA    SI     DO#-
Prendi la tua bacchetta, ora va’, e l’incanto sarà.

       LA               MI  LA              MI
 RIT: Luci di mille candele,magiche scope volar,
  Oh, oh, oh                              candele 
 LA           MI        SI
 una nuova magia comincerà;
  Oh, oh,                  una magia comincia
 
 LA                 MI            LA            MI
 voci di formule antiche         volano su nel ciel,
 già                    Oh, oh, oh          antiche 
 LA              MI     FA#      SOL#-7 DO#-
 un po’ di fantasia, chissà chi ce la farà.
  Oh, oh             chissà chi ce la farà 



SPONSOR

INTRO: SOL RE DO RE SOL RE DO RE

SOL       RE             DO         RE   SOL        RE               DO
Chiuso in camera non c’è nulla da temer, la casa è più sicura, è più facile per te.
LA-    DO            SOL         RE LA-    DO              RE
Alla finestra gioca la tua fantasia, sogni d’avventure... e vuoi volare via.

Un mondo nuovo s’apre davanti agli occhi tuoi,Non sai cosa fare, non sai ciò che vuoi,
Non puoi più scegliere,tra poco crescerai,Ma non ti abbattere, sei già ciò che sarai...

              DO            FA    
 RIT:  Segui sempre la tua stella
                                     segui sempre la stella
              SOL                  DO
 che brilla e brilla chiara su nel ciel.
                                       che brilla brilla 
     LA-                     RE-                  FA             SOL
 Non voltarti a guardare mai indietro,    il tuo futuro lo decidi te.
   nel ciel                         non fermarti mai
          DO            FA                  MI           LA-
 Segui sempre la tua stella, quando sei triste non disperar.
 Segui sempre la tua stella--ah
       FA                 DO           FA       SOL   DO MI
 Devi crederci, tienila stretta,”solo chi sogna può volar”.
 Devi crederci, tienila stretta,”solo chi sogna può volar”.

LA    MI            RE         MI   LA    MI                 RE
Gente vuota che cammina per la via, vive senza sogni e non conosce la magia,
SI-         RE            LA         MI  SI-       RE         MI
non ha il coraggio di dir mai la verità, e ciò che pensa nessuno mai lo saprà.

Ogni uomo ha la sua stella da seguir: a te ha portato con tanti amici proprio qui.
Migliora sempre il mondo che sta intorno a te, Costruisci la tua “Isola che non c’è”.

 RIT: (2 volte, la seconda sale di 1 tono)
       RE(MI)         SOL(LA)
 Segui sempre la tua stella
                                     segui sempre la stella
              LA(SI)                RE(MI)
 che brilla e brilla chiara su nel ciel.
                                      che brilla brilla
     SI-(DO#-)                 MI-(FA#-)        SOL(LA)         LA(SI)
 Non voltarti a guardare mai indietro,  il tuo futuro lo decidi te.
  nel ciel                        non fermarti mai 
 
        RE(MI)        SOL(LA)       FA#(SOL#)          SI-(DO#-)
 Segui sempre la tua stella, quando sei triste non disperar.
 Segui sempre la tua stella--ah
      SOL(LA)            RE(MI)     SOL(LA)     LA(SI) RE(MI) SI
 Devi crederci, tienila stretta,”solo chi sogna può volar”. (l’ultima si ripete)
 Devi crederci, tienila stretta,”solo chi sogna può volar”.
 
 CODA: MI SI LA SI MI SI LA SI MI

14.SEGUI LA STELLA



SPONSOR

15 TRACCIA LA TUA ROTTA
INTRO (fischiettata): LA MI FA#- MI 
  LA                          MI                 FA#-                  MI
Pirati, (Pirati!) dove sono andati? A caccia di tesori. Li avranno ritrovati?
Pirati, (Pirati!) si sono avventurati, in isole e lagune,in luoghi disparati.

 RE           LA                       MI                   RE         LA
RIT:  (Oh-Oh-Oh, pirati!)                                       (Oh-Oh-Oh,pirati!)
              Traccia la tua rotta,  danzando al ritmo dell’onda.
                              MI                     RE
                                (Oh-Oh-Oh!)
 Traccia la tua rotta, che il vento ti sia sempre in poppa.
 LA                   MI
 Traccia la tua rotta! Traccia la tua rotta!
 Traccia la tua rotta!

INTRO (fischiettata): LA MI FA#- MI 
Un lupo (di mare!)sa sempre navigare affronta le tempeste, non lo si può fermare.
Uomini (bendati!)sulla passerella, ridono felici,la vita è sempre bella!

 RE           LA                       MI                   RE         LA
RIT:  (Oh-Oh-Oh, pirati!)                                       (Oh-Oh-Oh,pirati!)
              Traccia la tua rotta,  danzando al ritmo dell’onda.
                              MI                     RE
                                (Oh-Oh-Oh!)
 Traccia la tua rotta, che il vento ti sia sempre in poppa.
 LA                   MI
 Traccia la tua rotta! Traccia la tua rotta!
 Traccia la tua rotta!

SI-                                   LA                MI
Dicono che la vigliaccheria sia contagiosa, ma la curiosità è più forte.
               SI-                 LA                      MI
Spiegherò un’altra vela, amico mio, per andare incontro alla mia sorte
Dicono che la vigliaccheria sia contagiosa, ma la curiosità è più forte.
Spiegherò un’altra vela, amico mio, per andare incontro alla mia sorte.

RIT:  (Oh-Oh-Oh, pirati!)                                       (Oh-Oh-Oh,pirati!)
              Traccia la tua rotta,  danzando al ritmo dell’onda.
                              MI                     RE
                                (Oh-Oh-Oh!)
 Traccia la tua rotta, che il vento ti sia sempre in poppa.
 LA                   MI
 Traccia la tua rotta! Traccia la tua rotta!
 Traccia la tua rotta!

(Intro 2 volte con solo armonica)

RIT:
RIT:  (Oh-Oh-Oh, pirati!)                                       (Oh-Oh-Oh,pirati!)
              Traccia la tua rotta,  danzando al ritmo dell’onda.
                              MI                     RE
                                (Oh-Oh-Oh!)
 Traccia la tua rotta, che il vento ti sia sempre in poppa.
 LA                   MI
 Traccia la tua rotta! Traccia la tua rotta!
 Traccia la tua rotta!


