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C                    Am

E batte il flamenco mio

                          F

e tiene il tempo se parlo con dio

                 G

quando parlo di me.

C                    Am

La rosa che é prigionera

                        F

é un paese al sole, la mia bandiera

             G

quando penso a Madrid.

C           F            G

Io voglio credere in un sogno

           E7           Am

perche´ il mondo é uno solo

      Dm7              Gsus

e un uomo é sempre un uomo

                   C

sotto il sole come me

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/
https://letrasyacordesweb.com/usuario/jose-zuniga-29
https://letrasyacordesweb.com/


   F              Dm

é questo il solo credo

             E7             Am

se l´odio uccide come il veleno

   Dm7           Gsus G          Csus C Am F

fínché un amigo vero    ancora c´é

C                     Am

e una donna il paese mio

                        F

occhi verdi di mare ti fanno morire

             G

un segreto d´amore che arriva qui

C                   Am

Come un eco di melodia 

                        F

é la vita che suona, mercati di strade

                G

la terra madre mía.

C           F            G

Io voglio credere in un sogno

            E7          Am

perche´ il mondo e uno solo

      Dm7              Gsus

e un uomo é sempre un uomo

                    C

sotto il sole come me

    F              Dm

é questo il solo credo 

             E7             Am

se l´odio uccide come il veleno
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    Dm7            Gsus

finché un amigo vero...

F      G            Em7

Sí, questa é la mia vita

    A7       Dm7

e questo é vivere

Gsus               C           C7

domani un giorno nuovo vedrai

F     G           Em7

Sí, credo nella vita

      Am         Dm7            Gsus   G

come credo in me, come credo in te...

D        G              A

Noi, vivremo un grande sogno

          F#7          Bm

perché il mondo é uno solo

     Em7              Asus

e un uomo é sempre un uomo

                       D

finché il grande sole c´é

     G            F#7sus

é amore il solo credo

             F#7            Bm

se l´odio uccide come il veleno

    Em7           Asus  A         Dsus  Dfinché un amigo vero      ancora c´é.
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