UN FIORE E' SBOCCIATO
Note basse ripetute piu' volte: LA MI, LA MI, LA MI …. LA
Accordo di LAm
Lam
L'amore del sole
Lam2
risplende dolcemente
Lam
profumo di viole
Lam2
nell'aria si sente
Sol
La gioia del cielo
riprende il suo colore
Lam
scompare quel velo
Lam2
ed oggi nasce un fiore
Lam
Un fiore e' sbocciato
Lam2
nato dalla terra
Lam
in mezzo ad un prato
Lam2
ferito dalla guerra
Sol
Gente che muore
senza un perche'

Lam
a loro han preso il cuore
e non lo han dato a te

La
Mi
Fiore di prato
Sol
Re
fiore amato
La
Mi
ti sto a guardare
Sol
Re
mi fai sognare

Fa
Do
Mi fai soffrire
Mi7
mi fai pensare ...

Mim
L'amore sboccia ovunque
Lam
ma soltanto se lo vuoi
Re7
l'amore e' comunque
Mim
il tuo fare e i gesti tuoi
Mim
l'amore a volte e' un sogno
Lam
qualche volta anche realta'
Re7
e un fiore appena sbocciato
Mim
verso il sole e' slanciato

Mim
un impulso di magia
Lam
fatto anche di fantasia
Re7
improvvisa frenesia
Mim
che ti fa fuggire via

Do
verso luoghi incantati
Fa
mai esplorati
Si
plasmati dalla luce
Mim
che la mente riproduce

Si
ed e' li che nasce tutto
Do
che fiorisce soprattutto
Re
un amore illuminante
Mim
un amore esaltante

Fa
ed e' li che nasce tutto
Do
che fiorisce soprattutto
Sol
un amore accattivante
Lam
un amore esultante

Lam
L'amore del sole (o che produce)
Lam2
risplende (ancora) dolcemente
Lam
e porta la sua luce
Lam2
lasciandola al presente

Lam
L'amore del sole (o che produce)
Lam2
risplende (ancora) dolcemente
Lam
e porta la sua luce
Lam2
Lam Lam2 Lam
lasciandola al presente
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