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Sognare per davvero (2016) 
Intro: MI MI\LAb LA SI (x4) 

MI                                  Lab- 
Ti sono venuto a cercare 
LA                                  SI 
tenero e piccolo fiore, 
MI                                          Lab- 
occhi chiusi, la guerra nel cuore 
LA                                     SI 
passo ad un passo da te 
    LA                                   SI 
E sento te gridare, nelle labbra tue il mio 
nome, 
           DO#-                            SI                            
tra milioni di persone  mi volto, sei tu! 
    LA                                      SI 
Sei quello lì coperto  dalla folla e da un 
mantello: 
       DO#- SI LA 
sarai libero! 
 
LA                SI                                                MI 
Ti darò il coraggio per guardarti davvero, 
                              DO#-                  DO#- SI LA 
troverai il mio sguardo per sentirti sicuro, 
                             SI                         MI     DO#-   
DO#- SI LA                  
scoprirai che il cielo ha creduto in te. 
                           SI                                          MI 
Io sarò il coraggio che ti chiede di andare, 
                              DO#-                  DO#- SI LA 
crolleranno mura, per poter ripartire,  
                              SI  LA                             SI 
e rischiare ancora di sognare insieme!  
 
MI MI\Lab LA SI 

 
Ti sono venuto a cercare  
tenero e piccolo fiore,  
occhi aperti aquiloni sul mare, 
voli ad un soffio da me! 
Quando devi stare faccia a faccia con l’amore, 
quando è tempo di soffrire con chi non ce la fa, 
se saprai sbocciare anche quando non c’è il 
sole sarai libero! 

Ti darò il coraggio per guardarti davvero, 
troverai il mio sguardo per sentirti sicuro, 
scoprirai che il cielo ha creduto in te. 
Io sarò il coraggio che ti chiede di andare, 
crolleranno mura, per poter ripartire,  
e rischiare ancora di sognare insieme!  

LA    DO#-      SI             LA 
Se avrai il coraggio di, 
     DO#-        SI              LA  
di dire ancora si,  
     DO#-        SI              LA 
all’amore vero,  
      DO#-       SI              LA 
alla terra e al cielo, 
      DO#-      SI     DO#- SI LA 
solo allora sarai libero! 

Ti darò il coraggio per guardarti davvero, 
troverai il mio sguardo per sentirti sicuro, 
scoprirai che il cielo ha creduto in te. 
Io sarò il coraggio che ti chiede di andare, 
crolleranno mura, per poter ripartire,  
per rischiare ancora di sognare insieme! 
 
MI  MI\LAb LA SI 
 

 


