
RICORDO DI UN ESTATE 
Musica e testo: Inglese - Bei -Boccioni 
 

 

Sim - Sol - La - Mim - Fa#7

 (Intro musica………………..)

 

(STROFA)

 

 Sim  

 Tutto e niente insieme 

                            Sol

 questo è quello che-e

 La                                               Mim

 dovrei avere in borsa ma anche se li 

                      F#7

 trovo dentro non mi basta

 Sim

 tutto e niente insieme 

                           Sol

 questo è quello che-e

 La                                       Mim

 m’è rimasto dentro anche se

                           F#7 

 provo a pensare ad altro

 

 (RIT.)

 

 Re                             

 Ma il ricordo di un estate con 

 La                                         

 te non riesco più a cancellare

 Sim                               Sol 

 come materiale indissolubile

                La7           

 cristallizzato dentro

 Re                           

 quel ricordo di un estate con 

 La

 te nei lunghi inverni mi riscalda il cuore

 Sim

 e la neve ghiaccio scioglie fonde

 Sol               La

 ed io ritrovo le mie sponde.

 

 Sim - Sol - La - Mim - Fa#7

 (musica………………..)

 

(2 STROFA)

 

 Sim  

 Di un mare dolce 

                             Sol

 non sai che fartene-e

 La                                 

 se dopo che ti sei fatta male 

 Mim                    F#7     

 non ti cicatrizza il sale-e

 Sim

 di un abbraccio stretto


                  Sol

 che rimane-e

 La

 se prima che riapro gli occhi

 Mim                          F#7 

 sento che tra le mie braccia scappi

 

 (RIT.)

 

 Re                             

 Ma il ricordo di un estate con 

 La                                         

 te non riesco più a cancellare

 Sim                                 Sol 

 come materiale indissolubile

                La7           

 cristallizzato dentro

 Re                           

 quel ricordo di un estate con 

 La

 te nei lunghi inverni mi riscalda il cuore

 Sim

 e la neve ghiaccio scioglie fonde

 Sol               La

 ed io ritrovo le mie sponde.


 Rem - Sib - Do - Solm - La7

 Ooooo……….Oooooo…………

 Rem - Sib - Do - Solm - La7

 Ooooo……….Oooooo…………

 

 Fa                             

 Ma il ricordo di un estate con  

 Do7                            

 te non riesco più a cancellare

 Rem                             Sib 

 come materiale indissolubile

          Do7       

 cristallizzato dentro

 Fa                            

 quel ricordo di un estate con

 Do7

 te nei lunghi inverni mi riscalda il cuore

 Rem

 e la neve ghiaccio scioglie fonde

 Sib               Do

 ed io ritrovo le mie sponde.

 

 

 (Musica…………………………)

 

 Rem - Sib - Do - Solm - La7
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