ACCORDI MEDLEY “PARTY DISCO VOGLIA 80”
PRIDE (IN THE NAME OF LOVE)
Do
Fa
One man come in the name of love

Sib
SolOne man come and go

VACANZE ROMANE
DoRe
Roma, dove sei? Eri con me
DoLab Sol7
Roma, antica città
FaSol
non ti accorgi di me
Do
Ma piove il cielo sulla città,
Rel'oro e l'argento, le sale da tè
Do
poi, dolce vita che te ne vai
Reconcerto di viole e mondanità

Fa- Sol7 DoLab Sol7
oggi prigione tu prigioniera io
DoFa
ora vecchia realtà
FaRe Sol7 Doe non sai che pena mi fai.
Do#dim
tu con il cuore nel fango
Lab Sol7
paese che non ha più campanelli;
Do#dim
sul Lungotevere in festa,
Lab Sol7
profumo tuo di vacanze romane.

UN'ESTATE AL MARE
DoFaDoFaPer le strade mercenarie del sesso
che procurano fantastiche illusioni
DoFaDoFasenti la mia pelle come è vellutata
ti farà cadere in tentazioni
DoFaDoFaPer regalo voglio un harmonizer
con quel trucco che mi sdoppia la voce
DoFaLab Sib Sol
Quest'estate ce ne andremo al mare per le
va---can---ze
Mib
Do- Mib
Do- Lab
Sib
Sib7
Un'estate al mare voglia di remare fare il bagno al largo per vedere da lontano gli ombrelloni
Mib
Do- Mib
Do- Lab
Sib
Sol7
Un'estate al mare stile balneare con il salvagente per paura di affogare eeeh
SWEET DREAMS (ARE MADE OF THIS)
DoLab
Sol7
Sweet dreams are made of this
I travel the world And the seven seas

DoLab Sol7
Who am I to disagree?
Everybody's looking for something.

Some of them want to use you
Some of them want to abuse you

Some of them want to get used by you
Some of them want to be abused.

Lab Sol7 Do- Mib Fa- Lab Sol7
DoHold your head up (movin' on)

FaKeep your head up (movin' on)

