
Fantasma sfortunato
LA RE LA RE
heeeieieieie x2

La             7+
Se io potessi starei nell'oltretomba
La7                   7+
se io fossi capace esploderei insieme ad una bomba
Sim7          Mi
ma se devo dirla tutta, qui non e' il paradiso
Sim                                     Mi                       Re Mi
all'inferno è meglio di star qua, c'andrei con il sorriso.

heeeieieieie x2

Panini zero, solo aria a non finire
un giorno sembra l'ultimo
un altro e' da impazzire
ma se devo dirla tutta, qui non e' il Paradiso
all'inferno è meglio di star qua, c'andrei con il sorriso.

heeeieieieie x2

         La
RIT: Sono un fantasma sfortunato

Re
perche' m'hanno trafugato il corpo
La
sono sfortunato perche'
Re
son bloccato in questo mondo
Sim7                            Mi
e quando viene sera e tornero' da te
Sim7
e' andata come e' andata
Mi
la paura di incontrarmi ancora.
La                         Re    Sim                       Mi
Son morto da due ore, e mo' te fo' impazzire
Son morto da due ore, e mo' te fo' impazzire

heeeieieieie x2

Un fantasma me l'ha detto
non conta solo il destino
e tutto quello che ti serve, e' star bene col vicino
Ma se devo dirla tutta, qui c'è già il Paradiso
all'inferno vedrai non c'andrò, io vivo col sorriso RIT x2

Waka Waka
Giro: RE LA SI– SOL

Parto da casa
fatto la zaino
voglio una sq
che a questo campo
vinca di tutto
Ci son gli amici
c’è tanto tempo
per vivere assieme
dodici giorni
in allegria

RIT: la voglia c’è. è tanta…
Per fare bene, al campo
Ehi raga oh oh. Che ritmo eh eh
Tsamina mina zangalewa
Anawa aa
Tsamina mina eh eh
Waka waka eh eh
Tsamina mina zangalewa
Ghostbusters are whit us

Guarda le stelle
ma c’è dell’altro
spiriti veri
che fan paura
noi siam più forti
Cieli Aperti
assieme all’Orione
questi fantasmi
noi tutti assieme
vincer possiam

RIT: la voglia c’è. è tanta… (x2)
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