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Per un attimo
Musica: Marco Zappone Testo: Pier Luigi Zanzi 

anno: 1989
Album: “Viaggi” 1991

C                     Em/B         C7/Bb                Dm
L’estate arriva in fretta e proprio qui in città

F                   Eb                                  Bb
Ritorna presto, sempre più presto ormai

Gm                        Dm            Eb  F  Gm                      Dm        F  Fsus  F
Ma qualcuno già non poteva, non poteva stare di più

C                              Em/B    C7/Bb                 Dm
Lui scappa appena può, un treno e via di qui

F                     Eb                                        Bb
Ha una ragazza bionda che lo aspetterà

Gm                       Dm                     Eb  F  Gm                   Dm           F  Fsus  F
Ore, giorni e forse anche mesi, ecco che s’incontrano già

Dm             Em                        Am
E si abbracciano per un attimo

Dm         Em                          Am  
E poi corrono, s’innamorano

Dm         Em                         Am
E si guardano, per un attimo

Dm          Em                      Am      G/B
E poi volano s’innamorano

Lui pensa sempre ai gatti, chissà se lei lo sa
E suona sempre la stessa musica
E guarda corse di auto veloci, ma la patente ancora non ha
Lei fa un lavoro strano, non sembra proprio il suo
Non parla molto e non decide mai
Ma con lui comanda più spesso e sono inseparabili ormai

E si abbracciano per un attimo
E poi corrono, s’innamorano
E si guardano, per un attimo
E poi volano s’innamorano





Canzoni

Musica e testo: Marco Zappone 
anno: 1991

Album: “Viaggi” 1991

Db   B/Eb   E                                    G#m   B                               F#
    Scrivo canzoni per te, petali rossi di un fiore che

A                                C     Bb                                Amb5                     Ab9
Il vento porterà via, strade deserte e mari vuoti senza te

Db   B/Eb   E                                    G#m   B                                        F#
    Scrivo canzoni per te, le mie emozioni in un vaso che

A                                      C   Bb                             Am5b                               Ab9   Ab9b5  
lasci cadere e vai via, un cielo nero un giorno intero senza te

D                        E/D                                          Bm7b5/F                             A9
M'innamorai guardando il cielo e le nuvole prendendo al volo

F                                       G/F       
M'innamorai guardandoti negli occhi

Bbmaj7                                                                           G   G7sus
dove ancora mi perdo, come una grande città

Bbmaj7                                                                    G   G7sus  
vedo l'amore fuggire ma non so dove va

Scrivo canzoni per te fiocchi di neve in un giorno che
Il tempo porterà via, a luci spente in mare aperto senza te

Scrivo canzoni per te macchie d’inchiostro su un foglio che
Un giorno butterò via, un’ora un giorno una vita senza te

M’innamorai guardando il cielo e le nuvole prendendo al volo
M’innamorai guardandoti negli occhi
Dove ancora mi perdo come una grande città
Vedo l’amore fuggire ma non so dove va



Viaggi

Musica e testo: Marco Zappone 
anno: 1991

Album: “Viaggi” 1991

                               C9
Volevamo andare viaggiare girare

              Am          Bb
forse tutto il mondo senza ritornare 

                                     Abmaj7
ma abbiamo perduto forse questo treno

                Bb9           C                                     F#m7b5  
sta correndo veloce di speranze è pieno

                                     C9
mezzo vuoto di noi che abbiamo sempre fretta

              Am                    Bb       
di conoscere una vita che tanto aspetta

                                            Abmaj7
seduta in braccio ai vecchi sulle panchine

          Bb9              C                        F#m7b5 
confusa nelle luci delle vetrine

                   Bb9                                                               C9   
E avremo tempo di pensare, di dimenticare, poi

       Am  Bb9                                                                       F9     Strum.  Gm9   Db9   Gb9   A   
Ci sarà tempo per giocare, per ricominciare, noi

             G/B   C
Se si può rifare, girare, riandare sopra questo mondo sempre più banale
Se nulla è perduto sotto questo cielo forse andremo lontano anche senza un treno
Mezzo vuoto di noi che lo lasciamo andare mezzo pieno di chi ora non sa più aspettare
Noi stiamo insieme ai vecchi sulle panchine ad aspettar la luna e le cartoline
E avremo tempo per pensare, per dimenticare, poi
Ci sarà tempo per viaggiare, per lasciarsi andare, noi

Strum.  Gm9   Db9   Gb9   A   B9   Gm   C9/A   C/D   F/D



Riflessi

Musica e testo: Marco Zappone 
anno: 1991

Album: “Jokerman” 1992

C#69                 B69
Di riflesso guardo questa vita mia

C#69                             B69
cambio faccia se serve, cosa vuoi che sia

C#69                     B69                                         F#/D#   A/F#
mi rifaccio il letto, non ne posso più.

C#69                       B69
Scendo giù di corsa vedo un po' chi è 

C#69                     B69
l'anima si e' mossa andando dentro me 

C#69                 B69                                 F#/D#   A/F#
apro le persiane sulla vita mia

C/A                                      G/B                    F/D                                C/A
E non so più cosa è giusto cosa è vero non lo so già più

D/B                                           A/C#                      E   B/D#   D   A   A/B
con quella voglia di andare avanti …

Cerco le mie cose, me le porto via 
se mi vuoi vedere vieni a casa mia
io mi chiudo dentro poi non esco più
Chiama se ti serve solo compagnia, 
mangio un po' di avanzi poi li butto via
guardo nel mio letto quando c'eri tu

E non so più cosa è giusto, cosa è vero non lo so già più
con quella voglia di andare avanti …



Jokerman

Musica: Marco Zappone   Testo: Pier Luigi Zanzi 
anno: 1991

Album: “Jokerman” 1992

Strum.      B9   G#m7   C#m11   B9/D#   Emaj7   A9/F#   E/G#   A

E9                                  Bmaj7/D#          C#m7/A                                 E9/G#
I take my day the hardest one I take your day, your sweetest one 

F#m7               B7                        C#m7                      Amaj7   B
and I really like to live one hard day more. 

               Bm7/D                     E9
Your mirror smile you look so fine

C                       G/B       A
pockets are full of things to do

             Bm7/D             E9
take jacket go run to your show

C                          G/B            A
clouds in the sky now look at you

The Jokerman is on the phone maybe asking for someone 
another man for living in the night to come. 
I don't know why he's always out he told me it's funny now 
but I think he's only makin' noise. 
He's got a car, he's like a star everything seems so good to play, 
one thousand guys, so right, so nice but they won't go so far away

C                                   Eb                          Cm/F
The city with its shiny light and you don't see it's only night

C   Eb   Cm/F                    Ab/Bb                             Ab/Gb   Gb
and the night is you, little jokerman

Strum.     Gb   Ab   Bbm   Ab   Db/F     Gb   Ab   A   B9



I've seen your life, your kind of friends too much for me, I cannot stand
so take your light, forget your soul and drive again
Your music for another night tomorrow there's a day to fight 
but I don't want to fight against myself. 
So see you soon, shout to the moon every great thing you wont to say 
don't call me now, keep on livin' now a beautiful life another day. 

B                                       F#/D#  C#/A#   E/C#                         B/D#
Jokerman, make me feel glad let me call you the jokermad, 

A   B   B/D#   E9        Ab/Bb             Ab/Gb   Gb
     little jokermad.

Strum.     Gb   Ab   Bbm   Ab   Db/F     Gb   Ab   A   B9   E



Senza convinzione

Musica e testo: Marco Zappone 
anno: 1992

Album: “Jokerman” 1992

F                                                                Eb                                 Bb                               
Ho passato i ponti per poter vedere una donna diversa, un altro dispiacere

F                                                                        Eb                                       Bb
ho stretto nelle dita un sogno di cartone ho navigato il mare senza convinzione

D   G/D                                       Asus   D9/B                                 Bm/G                                 A9/C#
finché ci porta al largo lontano dai pericoli via, dai rischi inutili via

C9   Bb   C   F                                                                     Eb                                 Bb
         ho colorato i giorni vuoti di emozione per sentirmi vivo, per disperazione

F                                                                           Eb                                   Bb
ho corso nelle sere intorno ad un pallone ho recitato male senza convinzione, 

D   G/D                                       Asus             D9/B                                Bm/G                                     A9/C#
finché c'e' ancora tempo corriamo sempre liberi via come le foglie nel vento

Strum.   Em   Bm   Eb(b5)     Eb   F   Gm   F   Eb   F   Gm   Gm/C   Cm/Eb   F   Gm
           Eb   F   Gm   F   Eb   F   Gm   Gm/C   Cm/Eb   F   Gm     Ab   Abm/B   Bbsus   Db/Gb   Csus

ho regalato amore senza distinzione con il cuore limpido, con la passione
ho criticato il mondo e tutte le persone ho giunto le mie mani senza convinzione, 
finché c'e' ancora tempo corriamo sempre liberi via come le foglie nel vento
ho chiuso in un cassetto tutta la ragione immaginando un'isola, un'illusione
ho visto la mia stella senza direzione navigando il mare senza convinzione, 
finché ci porta al largo lontano dai pericoli via, dai rischi inutili via …

Strum.   Em   Bm   Eb(b5)     Eb   F   Gm   F   Eb   F   Gm   Gm/C   Cm/Eb   F   Gm
           Eb   F   Gm   F   Eb   F   Gm   Gm/C   Cm/Eb   F   Gm     

Ab    Db/Gb   A/B   B/Ab   A   C/F   Eb/Ab   Bb/G   F   Eb   Bb



Dormiamo un po'

Musica e testo: Marco Zappone 
anno: 1991

Album: “Jokerman” 1992

Db6                           Bbm74            Gb6                        A(b5)
Sai che adesso sto pensando, ma lo sai che ora e'

Bbm                               F/A                                     Gbmaj7   Absus
vedo il mondo un po' con gli occhi miei

Db6                         Bbm74            Gb6                 A(b5)                E   B/D#                         D69
storie vecchie senza fine, mura gonfia di parole e noi … dormiamo un po'

Strum.   Eb/C   Bb/D   F/G   C9   Eb/C   Bb/D   F/G   F/D   Gm/Eb   C/D

Cmaj7/A                            D/B                               Cmaj7                  D/B                   Gm   Gm(7+)/F#   Bb/F
strade che non si incontrano più, perché insensibile dentro me cos'è ?

              Em7b5             Ebm   Bmaj7                       F#/A#             Amaj7   E    B/D#                  D69
inarrivabile armonia come dentro un marsupio la vita e noi … dormiamo un po'

Finiremo di parlarci 
siamo sempre io e te
cade il mondo a pezzi su di noi 
una vita per capirti 
chiudi gli occhi e vola adesso puoi, 
ancora un po'
abitudini opposte io e te 
ci vuotiamo le tasche, poi perché ?
inconcepibile follia 
bere tutta d'un fiato la vita 
e noi … dormiamo un po'.



Cicola

Musica e testo: Marco Zappone 
anno: 1993

Album: “Limpido” 1995

Intro   E/C#   D6   Dmaj7/B   A/F#   G9   D6   F9   C6   D9   D   A/B   G9/A     Bb/G   F/A   B   C9
E/C#   D6   Dmaj7/B   A/F#   G9   D6   F9   C6   D9

Am                                                              Asus/B   D
Quando guardi la luna sembra un po' come te

Fmaj7   Bb                                                                F/A   Fsus/G
triste,e a volte piena di vita ma non sai perchè

Am                                                     Asus/B   D
quando cerchi gli amici non ci sono mai

Fmaj7   Bb                                   F/A   Fsus/G
mi riempi di ridere...

C#m/F#                                A/B
e nel cuore e nell'anima, la tua voce

E/C#                            D6                               Dmaj7/B
Ma se cerchi un cuore puoi cercare il mio,

                     A/F#
se nella tua vita ci son stato anch'io

G9                           D6
solo per un momento, per capire che

F9                             C6                                 D9
se qualcosa mi manca adesso so dov'è.

D   A/B   G9/A     Bb/G   F/A   Bb   C9

tempo dittatore che mi porta via 
tutte le persone irraggiungibili
solo in questo momento, ho capito che 
se qualcosa rimane adesso so dov'è



Ogni volta che arrivi sembra già che vai via 
se respiri profondo, la mia fantasia......
quante mie confidenze custodisci tu 
mi disseti di vivere
e nel cuore e nell'anima, la tua voce   

Ma se cerchi un cuore puoi cercare il mio, 
se nella tua vita ci son stato anch'io
solo per un momento, per capire che 
se qualcosa mi manca adesso so dov'è.

tempo dittatore che mi porti via
tutte le persone irraggiungibili
dammi questo momento per capire che
se qualcuno rimane adesso so chi è.



Là
Musica: Marco Zappone Testo: Pier Luigi Zanzi 

anno: 1995
Album: “Limpido” 1995

Intro: Eb/F   Ebsus/F   Ebsus/F     Eb/G   Ab   Eb/Bb   Bb/C
Eb/F   Ebsus/F   Ebsus/F     Eb/G   Ab   Eb/Bb   Bb/C
Eb/F   Ebsus/F   Ebsus/F     Eb/G   Ab   Eb/Bb   Bb

Eb9                            Bb/D   Bb/G   F9/C                               Eb9/C
Che cos' è quel dolore cos' è, non lo cerco, non lo trovo, c' è

Eb9                      Bb/D   Bb/G   F9/C                                        Eb9/C
sai cos' è una paura cos' è, un viaggio dentro il mio coraggio che

Eb9                                      Bb/D   Bb/G   F9/C                      Eb9/C
non ho fatto ancora e al cuore c'è l' anima animale, là c' è me.

Eb/F   Ebsus/F   Ebsus/F     Eb/G   Ab   Eb/Bb   Bb/C
Eb/F   Ebsus/F   Ebsus/F     Eb/G   Ab   Eb/Bb   Bb/C

G      A9     F#m/D   E9/C#                    F#
Là c'è la libertà, viva in una favola

Bb     C9       Am/F            G9/E                     A
dal vento polvere, di vento trasparente

D9b5   D             E/C#
piove nuvola di me

D9b5   D                E/C#                F#/A#   B   G#m   G#m7/E  
gocce corrono di me verso te

F#9sus                                       G#/C   C#   Fm   F#9   
io ti voglio vivere come se

F#sus/G#                                  A9
fosse questo cielo il mio limite

D/E   Dsus/E   Dsus/E     D/F#   G   D/A   A/B
D/E   Dsus/E   Dsus/E     D/F#   G   D/A   A/B

F#   G#9      Fm/C#   D#9/C                             F
Il tempo corre se scappa dal suo fulmine

A   B9           G#m/E      F#9/D#                                  G#9
si ferma intorno a te che non hai più margine



G#   A#9     Gm/Eb          F9/D                          G9
Saremo giorni che insegnano a sorridere

B   C#9      A#m/F#   G#9/F                   A#9
e notti intere che vivono di vivere.



Primavera

Musica e testo: Marco Zappone 
anno: 1994

Album: “Limpido” 1995

Dm                                                                               F/G
Io sto aspettando un giorno pieno di pensieri,

                            C/A
sfoglio queste pagine senza allegria

Dm                                                                F/G      
ed ogni giorno passa come passa ieri,

                         C/A
come tutti i giorni della vita mia

Dm                                                                F/G 
in questa tua stagione piena di colori,

                         C/A                        
perchè non usciamo a respirarla un po'

Dm                                                                       F/G 
se in questo momento sbocciano dei fiori,

                              C/A
io dentro questo fiore prigioniero

Bbmaj7   C/A   G9          C9         D/B   Dsus9/A   C9
delle tue abitudini, delle mie malinconie,

Bbmaj7/C     F/A     G9          C9   D/B   Amsus   F9
tutto ciò che è inutile sono solo le paure mie

                              F/D   C/E   F                Bbmaj7   C9/A   Am7/D   
ma io non posso vivere se non ci sei tu, 

F/D   C/E   F            Bbmaj7   C9/A   Am7/D
ridere se non ci sei tu



Io ti cerco sempre nella notte e in sogno,
tu che poi la notte non dormi mai
chiedo di capire questo mio bisogno,
cerco le risposte che tu non hai
in questa tua stagione piena di emozioni,
belle brutte e intense ne vorrei di più
io ti vorrei incantare con le mie canzoni
ma non sono il fulmine che aspetti tu
se cercarti è inutile, sono piccole follie,
passa il tempo utile, mentre aspetto di scappare via
perchè non posso vivere come vivi tu, vivere come vivi tu.



L'orizzonte
Musica e testo: Marco Zappone 

anno: 1994
Album: “Limpido” 1995

Strum. Gm7   F/Bb   C   F/A   Dm7
              Gm7   F/Bb   C   Bb9

F                        F/Bb           C
Ti amo, ma lo dico sempre dopo il click

      F                                      F/Bb                C 
eh si, ti voglio, ma ti chiedo come stai

            Am                                            Dm
e sto lì con un sorriso che capisco solo io 

         F/Bb                       F/C   C
ti guardo come un orizzonte

Gm7   F/Bb   C   F/A                     Dm7
Più ti cerco più ti perdo che farò...

Gm7   F/Bb   C   F/A                    Dm7
più ti penso più ti cerco e non lo so...

Gm7   F/Bb   C   F/A                     Dm7                         Gm7   F/Bb   C   Bb9
più ti perdo più ti penso che farò...

F                                   F/Bb                   C
Lontano, c'è una luce fredda e piccola 

        F                                F/Bb                            C
ma io ti chiamo, ti racconto i sogni e poi

                   Am                                               Dm
ci guardiamo come naufraghi ma l'isola non c'è 

            F/Bb               F/C   C
nuotiamo verso l'orizzonte



Gm7   F/Bb   C   F/A                   Dm7
Più ti cerco più ti perdo che farò...

Gm7   F/Bb   C   F/A                   Dm7
più ti penso più ti cerco e non lo so...

Gm7   F/Bb   C   F/A                   Dm7                 Gm7   F/Bb   C   Bb9
più ti perdo più ti penso che farò...

G                                G/C                    D
insieme, siamo come due coriandoli

          G                                  G/C              D
lanciati in aria, per vedere dove va

Bm                                                                             Em
volteggiamo intorno al dunque ma non ci scopriamo mai

G/C                            G/D   D
andiamo verso l'orizzonte

Am7   G/C   D        G/B                  Em7
passeggiamo nella nebbia di città

Am7   G/C   D       G/B                       Em7
per nasconderci ogni volta che ci va

Am7   G/C   D   G/B                       Em7              Am7   G/C   D   C9
e trovarci sempre a ridere di noi,            chissà...



Solo alle tre
Musica: Marco Zappone Testo: Mario De Felicis 

anno: 1995
Album: “Limpido” 1995

Ebmaj7/C         Dm7        Cm/Ab   Bb9
Guarda quel gatto si lava la faccia

         Fm6              Cm/G               Ab9                Dsus
sputandosi in mano e spalmandosi addosso

Ebmaj7/C         Dm7                 Cm/Ab   Bb9
Guarda tuo nonno ha dolori alla pancia

            Fm6              Cm/G      Ab9          Dsus
ha sparato alla nonna nativa di Francia

Strum. Bb/F   Eb/C   Bb/F   Bb/G

Ebmaj7/C         Dm7                           Cm/Ab   Bb9
Osserva un po’ ciò che avviene d’intorno

            Fm6        Cm/G             Ab9          Dsus
spalanca la bocca e poi apri quel forno

Ebmaj7/C     Dm7          Cm/Ab   Bb9
Senti quest'urlo che vien di lontano

      Fm6       Cm/G              Ab9          Dsus
E tendi l'orecchio ed allunga la mano

Strum. Bb/F   Eb/C   Bb/F   Bb/G

Ebm7+                                          F#/G#            Bb
Solo alle tre vedi che il mondo si muove,

Ebm7+                               F#/G#         Bb
ti sbatte in faccia la sua lunga vita

Ebm7+                         F#/G#           Db/F
e che ti racconta la sua triste storia

Strum. Eb   Fm7   F#9



Ebmaj7/C         Dm7                      Cm/Ab         Bb9
Scopri che i topi hanno gli occhi anche loro

            Fm6          Cm/G           Ab9          Dsus
che dentro le fogne si nuota nell'oro

Ebmaj7/C         Dm7                    Cm/Ab        Bb9
Osserva un po’ ciò che avviene d’intorno

        Fm6          Cm/G               Ab9                Dsus
spalanca la bocca e poi grida che è vero

Strum. Bb/F   Eb/C   Bb/F   Bb/G

Ebmaj7/C    Dm7       Cm/Ab    Bb9
Solo alle tre tu potrai sentire

  Fm6              Cm/G          Ab9    Dsus
tutti i tuoi giorni passati lottare

Ebmaj7/C    Dm7       Cm/Ab    Bb9
Solo alle tre tu potrai capire

                   Fm6              Cm/G        Ab9        Dsus
che un gran mal di testa non è mai casuale

Strum. Bb/F   Eb/C   Bb/F   Bb/G

Ebm7+                             F#/G#      Bb
Solo alle tre la tua vita si sveglia

Ebm7+                                          F#/G#          Bb
ti sbatte in faccia il suo mondo distratto

Ebm7+                               F#/G#       Db/F 
un po' di latte ed un po’ di caffè.

Strum. Eb   Fm7   F#9



Piccoli misteri
Musica e testo: Marco Zappone 

anno: 1994
Album: “Limpido” 1995

Ab                                  Db96              Fm                                              Eb/C
Sono i piccoli misteri, che ci hanno un po' insegnato a crescere

Ab                                  Db96          Fm                              Eb/C
sono i piccoli pensieri che lasciano le mani gelide 

Db/Bb                   Db9/Eb   Ab
e dopo non ci passa mai

Ab                             Db96    Fm                                    Eb/C
Sono piccole parole, dette un po' senza riflettere

Ab                           Db96            Fm                                          Eb/C
sono piccoli silenzi, che riempi sempre un po' di testa tua 

Db/Bb                   Db9/Eb   Ab
e dopo non ti passa mai

F#                                   Db/F       Dbm/E                Eb7 5#                    D   D/E
Guardami, sto una favola, guarda come non ci penso più

A                 C#m/G#   Em/G                D/F#               D/E         D   Dbm6   C9/A   D9/B 
si, ti richiamo io , e le mie certezze se ne vanno via...

Strum.  D   Dbm6   C9/A   D9/B   E9

F#                                   Db/F       Dbm/E                Eb7 5#                    D   D/E
Guardami, sto una favola, guarda come non ci penso più

A                      C#m/G#   Em/G          D/F#               D/E         D   Dbm6   C9/A   D9/B 
si, sembra facile, ma la tua abitudine non è più mia...

Strum.  D   Dbm6   C9/A   D9/B   E9

Si tirano le somme in fretta, anche se mancano gli addendi
succede ciò che non si aspetta, bisogna abituarsi a vivere giorno dopo giorno sai...
Com’è strano il tuo sentiero, com’è buffo questo vivere



devi prendere una strada, anche se non sai decidere non tornare indietro mai
Guardami, sto una favola, guarda come non ci credo più
si, ti ripenso io, ma le mie certezze se ne vanno via...
Tardi non è mai abbastanza, per accorgersi che in fondo
non c'è il cielo nella stanza, ma nel mare più profondo e non ci arriviamo mai
Guardami, sto una favola, guarda come non ci credo più
si, sembra facile, ma le tue carezze se ne vanno via.



Sopra i pensieri

Musica e testo: Marco Zappone 
anno: 1994

Album: “Limpido” 1995

Strum. D9   F#m9   F9   Eb   Bb/F   Eb/F   Emaj7

Amaj7         B6                    C#m                         A/F#
Parto di notte in volo si, sopra i pensieri di un mondo,

G#m                  Bm                        A           E/G#
sempre lo stesso ormai da tempo.

Amaj7           B6                C#m                  A/F#
Lascio le piccole bugie, vorrei capirvi a fondo,

G#m                    Bm                        A           G/B
mi sembra strano, è così diverso.

C                F/A                Bb9                         Bb9/F
Andare via lontano, senza mai voltarsi, senza nostalgia

C                    F/A               Db                         Ab/C                                  Bb     D9           
tu che mi fissi strano, spiego le mie ali, non mi prendi più

Amaj7         B6                    C#m                         A/F#
Parto di notte in volo si, sopra i pensieri di un mondo,

G#m            Bm                          A           E/G#
dove la vita è sempre inverno

Amaj7        B6                    C#m                         A/F#
pieno di lacrime, le mie, ho già aspettato tanto,

G#m               Bm                              A           G/B
io no, non voglio andarci a fondo

C                F/A                Bb9                Bb9/F
voci come lamenti, son lontana ora non vi sento più

C               F/A               Db                            Ab/C                                  Bb         
piccoli fari spenti, sciolgo le mie briglie non mi prendi più...



100 passi

Musica e testo: Marco Zappone 
anno: 1994

Album: “Limpido” 1995

Dm79
Guarda la gente dove va, come si affretta per un niente

C9/D
e come corre la città, cosa rincorre nella mente.

Dm79
Chissà se qui ritornerai, dove la vita ti trasporta,

C9/D                                                                                                                 Bb9/C
chissà se mi ricorderai, tu che hai un po' la memoria corta...

F/Bb                  C                  F/D                          Eb9
Scrivimi le cose che non vuoi raccontare

F/Bb                C            F/D                       Eb9
parlami di te, del tuo profondo mare

F/Bb                       C                F/D                          Eb9
pieno di emozioni che non puoi controllare

F/Bb                  C             F/D                   Eb9
vita, dolce vita, come ti fai aspettare...

Strum. Eb   Bb/D   F/A   Bb   F/D
Eb   Bb/D   F9/G
Eb   Bb/D   F/A   Bb   F/D
Eb   Bb/D   F/A   Db9

Dm79
Che brutta questa gioventù, come la vita ci trasforma

C9/D
se la mia bussola sei tu, non posso andare fuori rotta

Dm79
chi si preoccupa per te, chi riempirà le tue giornate



C9/D
se avrà le ali come te, le tue paure sono andate...

F/Bb                C     F/D                Eb9
Parlami di te, isola da salvare

F/Bb                     C             F/D                       Eb9
strano il caso che ci ha fatto incontrare

F/Bb                  C          F/D                 Eb9
sulla stessa via ad aspettar la vita

F/Bb                  C               F/D                        Eb9
e a far finta che non sia già cominciata...

Strum. Eb   Bb/D   F/A   Bb   F/D
Eb   Bb/D   F9/G
Eb   Bb/D   F/A   Bb   F/D
Eb   Bb/D   F/A   Db9



Uno tra di noi

Musica e testo: Marco Zappone 
anno: 1994

Album: “Viaggi” 1995

F9/C   F9/G   F9/A                     F9        Bb6                   Eb9        F9   Dm7
Uno tra di noi, ha già capito la vita, non esistono eroi

F9/C   F9/G   F9/A                     F9        Bb6                   Eb9             F9   Dm7
Uno tra di noi, la notte cerca le stelle, non riesce a dormire

F9/C   F9/G   F9/A                  F9                Bb6             Eb9                F   Ab   Db/Bb
Uno tra di noi, si veste sempre di nero, si difende così

 Ab/C                   Ebm   Db/F                      F#9
Pensa se fossi io, pensaci solo un attimo

B                                            A/B                     E                                           G
E navighiamo in un mondo di luce, se chiudo gli occhi ti vedo

B                                           A/B                     E                                   G
e navighiamo in un mondo d'amore, se ti nascondi ti cerco.

Strum.   B   A/F#   E/G#   G9/A

Uno tra di noi, sembra sempre sincero, sembra proprio così
Uno tra di noi, ha sempre qualcosa dentro, non capisce cos'è
Uno tra di noi, prima fa le cazzate, poi si chiede perché
Pensa se fossi io, pensaci solo un attimo

E navighiamo in un mondo di luce, se chiudo gli occhi ti vedo
e navighiamo in un mondo d'amore, se tu ti perdi ti cerco, ti raggiungo...



Affezionabili

Musica e testo: Marco Zappone 
anno: 1994

Album: “Limpido” 1995

Intro   A     F#m7/E     C/G

E                                   F#/D#   Dmaj7                       A9/C#
Passa il tempo e vedo te sempre imprevedibile

G/C  D/B    Dm/Bb      E/A   B/G#   Bm/G   F#sus
io    per    te,         sento...

B                       A/F#                    D9
Quanto lontano mi porterai

        A9/B                      A9
e quanto avrai bisogno di me

B                        A/F#                  D9
se chiamo piano mi sentirai

A9/B                             A9              F#m7
o senti ancora un grande rumore...

E                        F#/D#   Dmaj7              A9/C#
Non devi rincorrere sempre le abitudini

G/C  D/B    Dm/Bb      E/A   B/G#   Bm/G   F#sus
io    con    te,          penso...

B                    A/F#                  D9
Quanto lontano mi porterai

        A9/B                 A9
e quanto avrai bisogno di me

B                      A/F#                D9
se chiamo piano mi sentirai

A9/B                             A9             
o senti ancora un grande...



Strum. C      C/Bb      C/A       C/G
Bb    Bb/Ab    Bb/G    Bb/F    F

Bb                 Ab/F                Db9
Quanto lontano mi porterai

         Ab9/Bb           Ab9
e quanto avrò bisogno di te

Bb                   Ab/F                Db9
se chiamo piano mi sentirai

      Ab9/Bb                  Ab9                       Fm7
o senti ancora un grande rumore ?



La mela e la nuvola
Musica: Marco Zappone Testo: Anna Matos 

anno: 1995
Album: “Limpido” 1995

         Dbm                  Ab/C                    B9       F#   E9   Dbm9   G#m   B
Che farsene di una mela e di una nuvola

        Dbm                     E                                           A/B
che farsene di una nuvola bianca e di una mela in mare

                C/G   F/A                                   Bb9
che altro farsene se non farle incontrare

Fsus                                               Bbsus   
Verso la linea dell'orizzonte un giorno di mare calmo verso l'ora del tramonto

Db                                                                                 Ab/Db                            Amaj7            B9/G#   G#m7/C#
si incontrarono, la nuvola che nuotava in cielo e la mela che galleggiava in mare

         Dbm                  Ab/C                    B9       F#   E9   Dbm9   G#m   B
Che farsene di una mela e di una nuvola

        Dbm                     E                                           A/B
che farsene di una nuvola bianca e di una mela in mare

                C/G   F/A                                   Bb9
che altro farsene se non farle innamorare

B/E                               E           B/E                     E                                                    
La mela guardò la nuvola e poi guardò altrove

                                                 A                                                     B9 
la nuvola guardò la mela e non guardò mai più altro che lei

B/E                                                                            E                                                                    
Che farsene di una mela indifferente a una nuvola

  B/E                                                                    E                             
che farsene di una nuvola innamorata di una mela

A                                              B9
La nuvola si disfece in pioggia e la pioggia diventò mare



         Dbm                  Ab/C                    B9       F#   E9   Dbm9   G#m   B
Che farsene di una mela e di una nuvola

         Dbm                      E              A/B
Che farsene di una mela sperduta in mare

                 C/G   F/A                                   Bb9
che altro farsene se non farla affondare.

Finale    Bbm    F/A    Fm/G#    Eb9/G    F#maj7    Bb



Qui da me

Musica e testo: Marco Zappone 
anno: 1994

Album: “Limpido” 1995

E9                               Db5/B                           C#m/F#                 E/B   B/C#
Qui da me ho due occhi di stelle che brillano solo per me

                D9                             Bsus9                      E
ho un telefono sempre vicino che parla di lei

               A/F#              C#m/G#        A9                                 E/B   B/C#   D   Bsus9
passo il tempo aspettando altro tempo che torni da me

E9                               Db5/B                      C#m/F#                 E/B   B/C#
Qui da me c'è una musica senza parole che parla di me

                     D9                              Bsus9                            E
c'è un bel sole qui dentro la stanza che scalda le idee

               A/F#         C#m/G#        A9                                 E/B   B/C#   D   Bsus9
passo il tempo correndo più forte del tempo che c'è

E                      A/F#              E/G#
Vivere, ma non sentire mai

             Em/G                  D/F#
questi anni che trascorrono

    Dm/F                  Am7
i giorni si assomigliano

G                                         A           C   Bsus
chiudersi nel buio dell'anima.

Li da te
c'è una lista di uomini piccoli come un bignè
guardi il cielo che é senza colore e ti chiedi perchè
passi il tempo col fiato sospeso pensando un po' a me

Li da te
ogni giorno che passa è una nuvola che se ne va
il tuo angelo ti custodisce la serenità
passa il tempo e ti senti più forte, più forte di te.

Vivere, ma non sentire mai
questi anni che trascorrono



i giorni si assomigliano
perdersi nel buio dell'anima

Qui da me
c'è un deserto di anime in pena e di piccoli eroi
una musica dentro la testa che viaggia con me
guardo il tempo affondare nel tempo che aspetto con te

Qui da noi una pioggia cancella le tracce dell'ultimo addio.



Modella

Musica e testo: Marco Zappone 
anno: 1994

Album: “Limpido” 1995

Strum.   Ab   Ebm/Gb   Fm   Ab/Eb   Db   Ab/C   Gb
               Ab   Ebm/Gb   Fm   Ab/Eb   Db   Ab/C   Gb   Bbm   Fm   Ab   Eb

Eb                    Bbm   Ab/F                                       Eb                      Bbm   Ab/F
Eri più simpatica, ci sorridevi ed eravamo piccoli e invincibili

                                       Eb                Bbm   Ab/F                                Eb                     Bbm   Ab/F
e si giocava con le cose le più semplici in un cortile di rifiuti e non pensavi mai

       F                           G           G/E      Asus
la vita cambia in fretta e non lo sai

D                        Am   G/E                               D                  Am       G/E                           
cresci è inevitabile e ti dimentichi le cose le più semplici

                                          D                             Am   G/E                                     D                          Am     G/E     
e pensi di essere più forte e irraggiungibile e quello che non hai adesso puoi pretenderlo

E                      F#   F#/D#   G#sus
la vita ti dimentica lo sai

Eb                  Bbm   Ab/F                                          Eb                    Bbm              Ab/F
sogni la celebrità ma non ti accorgi che ti illude e ti consuma un po'

                                           Eb                    Bbm      Ab/F                                             Eb              Bbm   Ab/F   Gb9
con quegli amici così poco interessanti e poi cammini con quell'aria ostile e sicurissima

                  Ab                     Ebm/Gb   Fm      Ab/Eb          Db           Ab/C           Gb
come ci cambiano le piccole cose, le tue prospettive, le mie aspettative

                    Ab                 Ebm/Gb     Fm             Ab/Eb         Db               Ab/C         Gb   Bbm   Fm   Ab   Eb
e come bruciano le scelte sbagliate, decisioni affrettate, prese senza capire

sai qual è il biglietto per il mondo della moda e della tua felicità
non ci pensi un attimo, va giù il gettone ed ecco arriva la pubblicità
la vita sembra facile lo sai eccoti sulla reclame col tuo gelato preferito che colore ha?
su un cartellone grande quasi come casa mia, mi sento un poco imbarazzato ma mi passerà
ma sul tuo viso c'è un affare gigante fatto con la vernice e un po' ti si addice
è con la vita che hai giocato pesante, ma è poco importante se tu sei felice.



L'altra parte di te

Musica e testo: Marco Zappone 
anno: 2001

Album: “Tempo” 2005

F#              C#               D#m   F#/A#
Saluta il tempo che va

B               B/G#      B9/E
e tutto questo è vivere lo stesso

F#                C#           D#m   F#/A#
e non sentirti a metà

B                      B/G#      B9/E   
che non sei sola nelle difficoltà

G#m                  F#             E
bussano alla porta chi è ?

B                  C#        F#   F#/A#
E' l'altra parte di te

B                       C#        D#m   F#/A#
che io non giudico mai

B                 F#/A#      G#m   F#/A#
devo convincermi che

B                              C#           F#   F#/A#
che ho un po' bisogno di te

B                             C#           D#m   F#/A#
che ho un po' bisogno di te

B                 F#/A#      G#m   F#/A#
devo convincermi che

B                        C#           F#
che ho già bisogno di te

Se guardi dentro di te
è una scommessa essere te stessa
c'è una sorpresa per te
che può cambiarti e non stancarti mai
apri un po' la porta chi è?



è l'altra parte di te
che non dimentico mai
ora stai bene con te
e hai un po' bisogno di me

chi insegue i sogni lo sa
cosa è successo, la verità di adesso
e la mia vita per te
comincia presto per non finire mai
guarda alla tua porta chi è

è l'altra parte di te
che non mi scorderò mai
devo convincerti che
che ho già bisogno di te



Niente da nascondere

Musica e testo: Marco Zappone 
anno: 2000

Album: “Tempo” 2005

F/Bb                                   C/A   F/Bb                             C/A
Io non gliel'ho detto mai Io non ci ho creduto mai

F/Bb                                   C                        F                       Db
certo che alla nostra età ma non c'è niente da nascondere

F/Bb                             C/A   F/Bb               C/A
Io non ci pensavo più vita di abitudini

F/Bb                          C                              F                        Db
giorni senza novità e abbiamo un posto per nasconderci

F/Bb                            C/A   Bb/G            F/D
senza ali e senza vento scivoliamo via

F/Bb                              C/A   Bb/G               F/D
senza notti e senza tempo scivoliamo via

F/Bb                                  C/A   Bb/G             F/D   Dbdim   F
senza meta lungo un fiume scivoliamo via, … soli.

navighiamo insieme ormai il cielo è senza nuvole
senza fare scalo mai cerchiamo un posto per nasconderci
com'è strano amarsi qui di un amore senza età
in un cuore fragile ma non c'è niente da nascondere
senza ali e senza vento scivoliamo via
senza notti e senza tempo scivoliamo via
senza meta lungo un fiume scivoliamo via, … soli.



Vieni vieni con me

Musica e testo: Marco Zappone 
anno: 1995

Album: “Tempo” 2005

Intro D   G9   Bm   C9
D   D/F#   G   G/A
D   D/F#   G   G/A
D   G9   Bm   C9

D                      G         Bm         A
C'è una valigia piena di errori

D                 F#m              G         G/A
se il mio destino non fossi tu

D                G/E            F#m     G
l'avrei riaperta senza pensare

G/E                            G/A
che questa vita vale di più

D                  G                Bm       A
E poi corriamo a vedere il sole

D                     F#m            G          G/A
che si addormenta davanti a noi

D            G/E          F#m       G
e respiriamoci questo odore

G/E                  G/A
di aria e mare

C                             Dm/Bb   Fm/Ab   Gsus
Vieni, vieni con me

C                             Dm/Bb   Fm/Ab   Gsus
Vieni, vieni con me

C                             Dm/Bb   Fm/Ab   Gsus
Vieni, vieni con me

C                             Dm/Bb   Fm/Ab   Gsus
Vieni, vieni con me



Ab                 Absus/Gb   Dbm/E   Ebsus
Vieni, vieni con me

Ab                 Absus/Gb   Dbm/E   Ebsus
Vieni, vieni con me

D                  G            Bm      A
C'è una casetta sulla collina

D                     F#m                 G        G/A
quella che adesso hai sognato tu

D                             G/E       F#m     G    G/E             G/A
c'ho il cuore in gola dalla mattina e intanto sale...

D                  G            Bm        A
Passano i giorni senza respiro

D              F#m           G        G/A
ti vedo vivere un po' di più

D                     G/E       F#m         G    G/E             G/A
mi guardi buffo quando sospiro e fuori piove...

C9                               Bb9   Am/F   Dm/A   Gsus
Vieni, vieni con me

C9                               Bb9   Am/F   Dm/A   Gsus
Vieni, vieni con me

C9                               Bb9   Am/F   Dm/A   Gsus
Vieni, vieni con me

C9                               Bb9   Am/F   Dm/A   Gsus
Vieni, vieni con me



Andiamo via

Musica e testo: Marco Zappone 
anno: 1995

Album: “Tempo” 2005

Lei la mia memoria, lei la mia fragilità
questa nostra storia e questa notte che non passa
e non so più che giorno è, che giorno ho visto te
ma non è tardi, non è tardi

Lei è la mia voce, lei la mia continuità
stringere le mani in questo abbraccio a 4 mani
e non sappiamo più che ora è, forse le tre
ma non è tardi, non è tardi

E andiamo via come barchette sopra un mare di sapone
E andiamo via come una nuvola su un cielo di cotone

Lei le mie promesse, le mie mille ingenuità
la mia sicurezza, tutte le banalità
che faccio ancora ma che fa
e riuscirò chissà ad essere me stesso come adesso

Lei il mio tempo vero, lei le mie golosità
essere sincero anche quando non mi va
riatacco io o riattacchi tu, oppure stiamo qua
non e' mai tardi, non è tardi

E andiamo via come barchette sopra un mare di sapone
E andiamo via come una nuvola su un cielo di cotone



Occhi sinceri

Musica e testo: Marco Zappone 
anno: 2005

Album: “Tempo” 2005

C/A              D/A        C/A            D/A             F9   C                G/B
In un momento rovesci le mie geometrie come un oceano

C/A          D/A                 C/A            D/A                   F9   C              G/B
Una scintilla che accende il coraggio e non sai dove nasconderti

Dm                              Gm79   Dm/Bb              Fmaj7  
Ora ti posso guardare fino a sapere chi sei 

Dm                              Gm79   Dm/Bb                                 Asus
Vieni ti voglio parlare mi scopro piccolo libero e poi... 

Em                                         D   C   Em                  G   D/F#
Fuggirei sopra un bel prato ad aspettare la sera 

C                                                          F#dim   G      G   D/G   G   G A9/F#
Per tutti i giorni che ho corso la vita 

Em                                            D   C   Em                        G   D/F#  
Mi perderei in mezzo al mare da non vedere la riva 

C                                                  F#dim   G      G   D/G   G   G A9/F#
per ritrovarmi più forte di prima 

D/B            E/B            D/B       E/B          G9   D              A/C#
In un abbraccio si celano mille magie atteso e morbido 

D/B                          E/B            D/B                  E/B          G9   D                    A/C#
Rompiamo il ghiaccio e rubiamo uno spazio per noi non è impossibile 

Dm                                    Gm79   Dm/Bb                Fmaj7  
Che il tuo destino non sia troppo lontano da me 

Dm                              Gm79   Dm/Bb                                 Asus
Quante risposte saprò portare dentro, più dentro di te 

Me ne andrei dritto in letargo pur di potermi fermare Sapessi come si fa a non sbagliare 
dentro quegli occhi sinceri vorrei vedermi affondare fino a scolarcela tutta la vita



Senza pensieri
Musica: Marco Zappone Testo: Pier Luigi Zanzi 

anno: 1998
Album: “Tempo” 2005

D/B                        Bm7/G
Enigmatica, la vita non e' pratica,

A/F#      D/B            C/A                                    G/E
non arrivo mai a togliere il difficile dal facile

C9                                                  D9
come se un problema fosse l'ultimo

D/B                            Bm7/G
c'e' chi dice che scontato e' quel che e' semplice

A/F#      D/B            C/A                                                     G/E
certo non ha mai provato il gusto di restare immobile

C9                                                          D9
ma vive grazie all'aria che e' invisibile

Strum.   C#m7   A/F#   Cmaj7   D6   D
C#m7   A/F#   Cmaj7   D6   D

G/E                      Gm/Eb
senza un pensiero

Ab/Bb     Eb/C
come si sta

G/E                Gm/Eb
sei piu' leggero

Ab/Bb             Eb/C
o ti senti a meta'

Strum. Ebm/B   Db/Eb   F#m7   G69

D/B                        Bm7/G
laureati noi, ma come un avvocato mai

A/F#         D/B            C/A                                    G/E
tutto in bilico, si mescola lavoro e tempo libero

C9                                                                D9



la formula e' segreta e il mondo e' chimico

D/B                                  Bm7/G
e' uno sport ormai girare in tondo sopra i guai

A/F#            D/B            C/A                                           G/E
scappo in Africa, cucino i rigatoni al mango e paprika

C9                                                         D9
la cena mi fa senso ma e' piu' esotica

Strum.   C#m7   A/F#   Cmaj7   D6   D
C#m7   A/F#   Cmaj7   D6   D

G/E             Gm/Eb
senza pensieri

Ab/Bb     Eb/C
come si fa

G/E         Gm/Eb
avventurieri

Ab/Bb          Eb/C
dove si andra'

Strum. Ebm/B   Db/Eb   F#m7   G69



Vita

Musica e testo: Marco Zappone 
anno: 2002

Album: “Tempo” 2005

Cm             Cm/Ab     Bb             Cm   Bb/C
Senti lì fuori che freddo che fa

Ab/F              Eb/G     Ab   Ab/Bb   Cm   Bb/c   Cm   Bb/C
potremmo stare vicini, basterà

Cm                Cm/Ab   Bb           Cm   Bb/C
Scrivo al citofono che ci sei tu

Ab/F             Eb/G         Ab   Ab/Bb   Cm   Bb/c   Cm   
non devo più immaginarti

Bb/D         Eb                    Gm/Eb       Ab
Passa un anno, un minuto, una vita

           Bb   Cm          Ab/F         Eb/G
che piacere che adesso sei qui

Cm/Ab                             Cm/Bb                   Eb   Bb/Eb   Eb  
e andiamo a capo, la vita comincia così

                 Eb       Gm/Eb   Ab
Che piacere vederti felice

       Bb   Cm       Ab/F         Eb/G
è una musica dentro di me

Cm/Ab                         Cm/Bb                   Eb   Bb/Eb   Eb  Eb/C
corriamo a casa, la vita comincia così

Db             Fm/C         Db7/B        Eb/Bb
Vita, che vita, che vita, che vita

Strum.   F9/A   F/A   Cm/Ab   Cm/Bb   Eb   Bb/Eb   Eb   Eb/C
Db   Fm/C   Db7/B   Eb/Bb   F9/A   F/A   Cm/Ab   Cm/Bb   Eb   Bb/Eb   Eb

Cm              Cm/Ab     Bb           Cm   Bb/C
Spengo le luci qui sopra di noi



Ab/F                Eb/G     Ab   Ab/Bb   Cm   Bb/c   Cm   Bb/C
non ti ho sentito vicino

Cm                Cm/Ab   Bb           Cm   Bb/C
Oggi mi sveglio e non ci sei tu

Ab/F             Eb/G              Ab   Ab/Bb   Cm   Bb/c   Cm   
non riesco più a immaginarti

Bb/D         Eb                    Gm/Eb       Ab
Passa un anno, un minuto, una vita

Bb        Cm          Ab/F         Eb/G  
ed ognuno la impara da se

Cm/Ab                        Cm/Bb                               Eb   Bb/Eb   Eb  
tornando a casa riporto il mio mondo da me

                Eb         Gm/Eb   Ab
Che dolore sentirsi infelice

Bb             Cm            Ab/F         Eb/G  
non riuscire a raggiungersi mai

Cm/Ab                       Cm/Bb                   Eb   Bb/Eb   Eb  Eb/C
cala il sipario sull'ultima volta di noi

Db             Fm/C       Db7/B      Eb/Bb
Vita che vita che vita che vita

Strum.   F9/A   F/A   Cm/Ab   Cm/Bb   Eb   Bb/Eb   Eb   Eb/C
Db   Fm/C   Db7/B   Eb/Bb   F9/A   F/A   Cm/Ab   Cm/Bb   Eb   Bb/Eb   Eb



Dopo il temporale

Musica e testo: Marco Zappone 
anno: 2009

Album: “Così” 2010

Strum.    Csus9/Bb   Dm9 11

Dm         Am/D   Dm                      Dm/Bb   Am/Bb   Dm/Bb
Scrivi che farai rileggi un foglio tra le mani

Ab     Ab9 11   Ab                         Eb9 
Pensa che dirai cosa ti aspetti da domani 

Dm     Am/D   Dm              Dm/Bb   Am/Bb   Dm/Bb
La felicità chiusa nel guscio del futuro 

Ab            Ab9 11   Ab                      Eb9 
Stenta sempre ma a volte arriva di sicuro 

Bb/G                           F/A                     F/D              C9
Vieni non c'è un posto per cadere dove camminiamo

Bb/G                          F/A                F/D   Gm/Eb   Dm/F
Questa strada è tutta da vedere 

Bb/G                         F/A                   F/Bb                  Eb/C
Passa un vento tiepido e leggero dopo il temporale 

Fm/Db                                              Eb9
Come una bugia che detta piano sembra verità 

Strum.    Csus9/Bb   Dm9 11

Dm           Am/D   Dm                         Dm/Bb   Am/Bb   Dm/Bb
La mia geometria del posto esatto delle cose 

Ab         Ab9 11   Ab                Eb9 
La tua fantasia progetta opere grandiose 

Dm           Am/D   Dm                    Dm/Bb   Am/Bb   Dm/Bb
Risvegliarsi qui con i pensieri chiusi fuori 

Ab         Ab9 11   Ab                      Eb9 
Luci per la scena e una coperta di colori 



Bb/G                      F/A               F/D                   C9
Senti c'è una musica nell'aria che dovrà arrivare 

Bb/G                           F/A                   F/D   Gm/Eb   Dm/F
Un treno pieno pronto per partire 

Bb/G                      F/A                 F/Bb                  Eb/C
Guarda come luccica la strada dopo il temporale 

Fm/Db                                                  Eb9                         
Come una bugia che lascia intendere la verità 

F69   G69             C/A                      G/B                    G/E                    D9
Vieni c'è una lista di occasioni non ti puoi sbagliare

C/A                            G/B                     G/E   Am/F   Em/G 
Verrà un tempo senza previsioni 

C/A                          G/B              G/C                     F/D
Guarda che s'illumina la casa come un'astronave 

Gm/Eb                                             F9
Che ci porta via verso uno spazio senza gravità …

Strum.    Dsus9/C   Em9 11



Il mondo che sogni

Musica: Marco Zappone Testo: Pier Luigi Zanzi - Marco Zappone 
anno: 2007

Album: “Così” 2010

                  D                   D/F#   G               D              G    A
Terra e fumo negli occhi vento e rivoluzione

                    D                    D/F#   G          E/G#        Gm6
il mondo lì da cambiare senza mezze misure

           D                      D/F#   G            D              G    A
Il coraggio degli ultimi armi senza sicura

                D                 D/F#   G             E/G#     Gm6
per gettarsi nel fuoco e non avere paura

              Bb                C                          Am           F/D
Chi difende sé stesso non ha regola alcuna

                Bb                C                Am        F/D
con le carte migliori la vittoria sicura

                   Gm7            C7                       Am             F/D
Se giochiamo alla pari non c'è muro che tenga

                       Eb6                                      Bb9        Csus9
Non puoi correre ai sacchi sollevato da terra

F/A                                          Dm7                          Fm/Db   Ebsus/C
In mezzo ai giorni il mondo che sogni va

F/A                                            Dm7                  Fm/Db   Ebsus/C
tra i tuoi doveri e i tuoi falsi bisogni va

F/A                                   Dm7                          Gm7   C7
togli quei pesi e il mondo che sogni va

C/A                                         F/D
nei tuoi momenti migliori

                   D             D/F#   G          D              G    A
L'altro luogo distante mille voci di suoni

               D               D/F#   G           E/G#             Gm6
le opinioni già tante troppe le informazioni



            D                 D/F#   G          D              G    A
ritornare qui intorno rende tutto banale

                        D               D/F#   G           E/G#             Gm6
ma a due metri dal muro c'è da prendere e dare

             Bb             C                     Am            F/D
E' la vita che passa per poterla afferrare

                       Bb                 C                     Am           F/D
perchè il mondo che sogni te lo devi inventare

                    Gm7            C7                    Am              F/D
tra un dolore che scavi e un reperto che trovi

            Eb6                                       Bb9              Csus9
devi sempre imparare per i tempi migliori

F/A                                        Dm7                          Fm/Db   Ebsus/C
In mezzo ai giorni il mondo che sogni va

F/A                                            Dm7                  Fm/Db   Ebsus/C
tra i tuoi doveri e i tuoi falsi bisogni va

F/A                                    Dm7                          Gm7   C7
togli quei pesi e il mondo che sogni va

C/A                                         F/D
nei tuoi momenti migliori

Dal mattino alle notti quanto tempo a pensare
quanto giorno che passa tutto senza passare
raccogliamo i minuti c'è una scatola vuota
metti dentro quei sogni, fa girare la ruota

Per andare lontano non mi serve scappare
tanto il mondo che sogni è dappertutto uguale
fra le pagine nuove di un autore che amo
Vedo un mondo migliore a portata di mano

In mezzo ai giorni il mondo che sogni va
tra i tuoi doveri e i tuoi falsi bisogni va
togli quei pesi e il mondo che sogni va
nei tuoi momenti migliori



Il ritratto dell'amore

Musica: Marco Zappone Testo: Pier Luigi Zanzi 
anno: 2009

Album: “Così” 2010

F               C      G            Am   Em         F           Dm        G/B
Quella foto di bambino con la faccia tonda ma 

                      C             F/D           G/E   C/A   F/G
già gli si vede addosso il mare le onde a rotolare su 

F               C       G         Am   Em        F                   Dm          G/B
se mi guardi da vicino gli somiglio un mondo e sai 

                         C      F/D      G/E   C/A   Esus
quanto gli parlo di continuo tu mi riconoscerai 

               Am9                    Em/C              D/F#                Fmaj7                       Am9
perché io sono il ritratto dell'amore ho colorato il mondo e già 

                     Em/C                D/F#                Fmaj7                       Am9
posso partire da un dolore e farci sopra un cuore ma 

                            Em/C                D/F#                 Fmaj7                      Am9
non mi accontento del colore ci vivo ferro e fuoco e già 

                       Em/C                D/F#               Fmaj7
ci puoi partire dal tuo sole ed arrivarmi accanto... 

guardo stelle dalla terra piedi a mollo e gli occhi in su 
sembriamo due ma sono solo guardati sei sola anche tu 

Ti dicevo del bambino si somiglia ancora e sai 
quanto mi parla di continuo tu lo riconoscerai 

perché io sono il ritratto dell'amore c'è tutto intorno un mondo e già 
non so cambiarlo ma d'amore so farci sopra un fiore e già 
sono il ritratto dell'amore mi hai già fissato molto ormai 
ti stai guardando in me da ore potresti ormai soltanto... 



Piano B

Musica e testo: Marco Zappone 
anno: 2010

Album: “Così” 2010

A6                 Bsus              F#sus/A#        C#m7
Dal centro del mondo una voce fuori campo

E/D              D/C                       G/B   G/E
parla del tempo che verrà 

A7/F#                        Am7/F
mi somiglia un po' davvero davvero 

A6                Bsus              F#sus/A#                      C#m7
Dal tempo che ascolto cresco e già mi sento pronto 

E/D           D/C             G/B   G/E
per liberare l'anima 

A7/F#           Am7/F
dai rifiuti di vent'anni, cent'anni 

A   B/A               E/G#        F#/A#
Acqua sole terra e fuoco 

A   B/A              E/G#        F#/A#
Acqua sole terra e fuoco 

A   B                  E               E/D
Acqua sole terra e fuoco

Am7                              Cm7                                G   G/F 
fiori nel deserto pioggia in mare aperto c'è un piano B 

C   D/C              G/B          A/C#
Acqua sole terra e fuoco 

C   D/C              G/B          A/C#
Acqua sole terra e fuoco 

C   D                 G               G/F
Acqua sole terra e fuoco 



          Cm7                             Ebm7                                     Bb9   F   Eb
un viaggio nel futuro seguimi a due passi da qui 

La sfida di un uomo con la forza di un pensiero 
con Mr. Brown ci siamo noi generazione ad occhi aperti da sempre 

Acqua sole terra e fuoco 
Acqua sole terra e fuoco 
Acqua sole terra e fuoco 
vita in mare aperto pioggia nel deserto c'è un piano B 
Acqua sole terra e fuoco 
Acqua sole terra e fuoco 
Acqua sole terra e fuoco 
dritti nel futuro pronto a pochi passi da qui



Si diventa

Musica: Marco Zappone   Testo: Pier Luigi Zanzi 
anno: 2010

Album: “Così” 2010

                     Em/C                 D/F#                          G9/E           
Ci sono giorni come questo e come gli altri

                  C                          D                           G9/E
Passati bene e già presenti e verso avanti

                                F                         Fm                   Ab/Bb
Giorni che il mare muove uguali da millenni

                         Eb/C                                          Abmaj7          Bb9                    C   Csus9/D   C/E
E che mi muovono da dentro, mi muovono da dentro e sento:

                       Em/C                 D/F#                   G9/E       
che per andare da quaggiù sarà cammino

              C                   D                     G9/E
e la fatica di godersi da vicino

                        F                       Fm                     Ab/Bb
Che prima di pensarla solo questa strada

                         Eb/C                                          Abmaj7          Bb9   C   Csus9/D   C/E
Io ti ho cercato, ti ho cercato, mica vada come vada

                       Gm7   Gm7/A   Gm7/C   Gm7/D
Guarda che luna, 

                       Fmaj7   Fmaj7/A   Fmaj7/C   Fmaj7/D
con le canzoni

                         Gm7   Gm7/A   Gm7/C   Gm7/D
non ti aspettavi 

                          Fmaj7   Fmaj7/A   Fmaj7/C   Fmaj7/D
loro e lei nuovi

                         Am7   Am7/C   Am7/D   Am7/E
E guarda avanti, 



                           D/A   D/C   D
sì, stiamo attenti,

                    Bb9
ma lo dicevo per andare

                          F/A
perché è da qui che si diventa

                     Fm/Db
ci si organizza, un po’ si inventa,

       F
si cambia e mai si arriva

Bb9                   F/A
perchè è da qui che si diventa

                         Fm/Db
lungo una curva di un respiro

              F
sulle tracce di un destino

Che adesso che ti vedo appena da lontano
Stringere il cuore è quello stringerti la mano
Che cambiar casa e un po’ la faccia non è niente
È già la vita, e un po’ fortuna, non è stato un incidente, no

Guarda che luna, con le canzoni
non ti aspettavi loro e lei nuovi
E guarda davanti, sì, stiamo attenti,
ma lo dicevo per andare
perché è da qui che si diventa
ci si organizza, un po’ si inventa,
si cambia e mai si arriva
perchè è da qui che si diventa
lungo una curva di un respiro
sulle tracce di un destino



Così

Musica: Marco Zappone   Testo: Pier Luigi Zanzi 
anno: 2010

Album: “Così” 2010

Gm9                                 Ebmaj7           Eb/C                             F/D
Guardo accesa una tv che spiega come il mare è blu ma nega

G/E                         Bb/G           Ab/F                       Eb
Che nel torbido si annega poi uno slogan che ti frega

Dm7                G7                      Cm7
Parti in africa con schiavitour

Gm9                                 Ebmaj7      Eb/C                             F/D
Non c’è intesa e la guerra pesa quanta gente in piazza è scesa

G/E                           Bb/G            Ab/F                         Eb
Poi c’è un'altra mezza stesa sul divano in dopo spesa

Dm7                  G7                      Cm7
Da domani non usciamo più

Bb                        F/C     Csus/G   Fm/Ab        Bb      Eb/C
Va così è un mondo così la pace in strada marcia

Fm/Ab   Bb            Eb/C           F/Eb   Eb   Gm/Eb   F/Eb
Ma un auto in retromarcia fa una guerra ai sensi

Bb                 F/C      Csus/G   Fm/Ab        Bb      Eb/C
Eh si è un posto così di prendersi e lasciarsi

Fm/Ab    Bb            Eb/C           F/Eb   Eb   Gm/Eb   F/Eb
Monumenti o pezzi sparsi siamo tutti qui

Gm9                                 Ebmaj7      Eb/C                    F/D
Barca a vela e lume di candela sanno di natura o mela

G/E                                      Bb/G                  Ab/F                                Eb
Ma c’è l’uomo medio che ogni sera nella jeep dove non gela

Dm7                  G7                      Cm7
Climatizza dentro e fuori



Gm9                                 Ebmaj7      Eb/C                                     F/D
Senti non ti dico stiamo attenti ma c’è una rima in sentimenti

G/E              Bb/G             Ab/F                            Eb
E forse c’è un motivo non so più che cosa scrivo

Dm7                       G7                      Cm7
Forse è proprio quel motivo lì

Bb               F/C     Csus/G   Fm/Ab   Bb      Eb/C
Si è un mondo così di botti piccoline

Fm/Ab    Bb            Eb/C           F/Eb   Eb   Gm/Eb   F/Eb
Vino astemie mogliettine frasi fatte male

Bb             F/C     Csus/G   Fm/Ab   Bb      Eb/C
Si è un posto così riprendersi e lasciarsi

Fm/Ab    Bb           Eb/C           F/Eb   Eb   Gm/Eb   F/Eb
Monumenti o pezzi sparsi siamo tutti qui

Bb                    F/C     Csus/G   Fm/Ab   Bb      Eb/C
Così è un mondo così la pace in strada marcia

Fm/Ab    Bb           Eb/C           F/Eb   Eb   Gm/Eb   F/Eb
Ma un auto in retromarcia fa una guerra ai sensi

Bb         F/C     Csus/G   Fm/Ab   Bb      Eb/C
Eh si avanti così riprenderci e lasciarci

Fm/Ab    Bb         Eb/C           F/Eb   Eb   Gm/Eb   F/Eb
A passi farsi veri e andarsi e andarsi avanti così



120 battiti

Musica e testo: Marco Zappone 
anno: 2012

Album: “Un giorno perfetto” 2012

Em                                   Asus   A      A9              A
L'universo immobile fermo da un minuto

Em/C                              Asus   A      A9         A
che non l'ho cercato e non l'ho buttato via 

Em                                        Asus   A            A9     A
Due finestre aperte e noi pronti a respirare 

C                                 Asus   A    A9          A
qui promette bene e che possa piovere 

F/D                                                                     Dm/Bb
Un sorriso complice guardando in giù 

                                                             Dm7/G
tredici sospiri forse un po' di più 

                                                       C/A   Bbdim
l'aria vulnerabile come sei tu 

F/D                                                         Dm/Bb
i tuoi occhi brillano solo per me

                                             Dm7/G
120 battiti e lo so cos'è 

                                                                 C/A   Bbdim
la lancette girano in un tempo a se 

Em                                   Asus   A   A9          A
La distanza cosmica di tutto il passato 

Em/C                Asus   A      A9         A
sette cicatrici non le senti neanche tu 

Em                            Asus   A     A9           A
L'illusione ottica che si veda il mare 



C                                        D                          B7
spegni tutto il mondo togli tre bottoni e via 

G/E                                                                     Em/C
Le tue labbra strette ed incollate a me 

                                                   Em7/A
centodiciassettemila pagine 

                                                         D/B   Cdim
tutte lì da scrivere sopra di te

G/E                                                                     Em/C
le tue mani morbide aggrappate a me 

                                                          Em7/A
trentadue percorsi da risolvere 

                                                                      D/B   Cdim
prima che il mattino sia di nuovo qui 

F#m                                 Bsus   B        B9           B
L'emozione elettrica che non so spiegare 

F#m/D        Bsus   B    B9        B
48 volt(e) e si accende l'anima 

G/E                                                            Em/C
la tua voce libera che chiama me 

                                                             Em7/A
i tuoi occhi chiusi su una fantasia 

                                                                         D/B   Cdim
quel sapore intenso che non va più via 

G/E                                                                      Em/C
perso nella danza dei tuoi fianchi e addio 

                                                             Em7/A
tutte le risposte che volevo io 

                                                                         D/B   Cdim
l'ultimo respiro crolla insieme al mio 

Strum.  G/E   Em/C   Em7/A   D/B   Cdim



Clara

Musica: Marco Zappone   Testo: Francesco Consiglio 
anno: 2012

Album: “Un giorno perfetto” 2012

Strum. Dm   F   C   G

   Dm                        F                   C         G
Clara non la smetti di cercare cosa?

Bb                                           Asus   
nel bel tempo cerchi il tuono

A7                                         Dm   F   C   G   Dm   F   C   G
nel silenzio cerchi il suono

Dm                      F                               C     G
Clara t'accompagni ai tuoi pensieri neri!

Bb                                             Asus   A7   
Clara non la smetti di cercare Ferma!

Bb           C                     D      Bb          F/A                    G
no che non li so fermare no che non li so bloccare

G              G/B   C          D         Em                       G/D              A7/C#                Em/C            D/B   D7
Chi è il brigante che t'ha detto che c'è casa senza tetto che c'è notte luminosa

                                    Em                       G/D                  A7/C#                     Em/C                    Bb9   Dm4
che c'è sposo senza sposa che c'è schiaffo senza guancia 

                 Em/C                 Bb9   Dm4   Csus/Eb   F
che c'è conto senza mancia

Bb                                                       Asus   A7  
Clara Ferma il mondo che ti gira dentro!

Bb            C                         D     Bb          F/A                         G
no che non lo so fermare no che non lo so bloccare

Em                        G                  D       A
Clara non la smetti di cercare cosa?

C                                           Bsus
nel sorriso cerchi il pianto



B7                                        Em   G   D   A   Em   G   D   A
nel demonio cerchi il santo

Em                      G                               D     A
Clara t'accompagni ai tuoi pensieri neri!

C                                              Bsus   B7
Clara non la smetti di cercare Ferma!

C               D                       E    C                 G/B                    A
no che non li so fermare no che non li so bloccare

A              A/C#   D          E         F#m                       A/E              B7/D#                F#m/D            E/C#   E7
Chi è il brigante che t'ha detto che c'è amore senza letto che c'è barca senza vele

                                  F#m                       A/E                  B7/D#                     F#m/D                    C9   Em4
che c'è miele senza fiele che c'è altare senza croce che c'è grido senza voce

C                                                           Bsus   B7
Clara Ferma il mondo che ti gira dentro!

C               D                       E    C                 G/B                    A
no che non lo so fermare no che non lo so bloccare

D9/A   D9/B   D9/C#   D9   D9/E   D9/G
Clara          Clara          Clara

Stop!



Il grido

Musica e testo: Marco Zappone 
anno: 2012

Album: “Un giorno perfetto” 2012

Em                    D/B                      C/A                           D/B
Lo senti il grido, non ti arriva da quaggiù 

Em             D/B                  C/A                    D/B
testimonianza dell'esistere di più 

Em                D/B                 C/A                           D/B
nella mia terra di certezze e fantasie

Em                 D/B                 C9 
vola la tua anima leggera 

Em             D/B                   C/A                           D/B
vesti di sole questi giorni qui in città 

Em               D/B                     C/A                     D/B
piena di nuvole, di rumori e libertà

Em                    D/B                 C/A                      D/B 
in questa guerra tra abitudini e follie

Em                       D/B             C9 
impariamo a ridere stasera 
    
G                               C                       D/F#                  Bm
in cerca di un rifugio nel castello del passato

C                                   C/A                     Dsus
a immaginarmi illeso da un pericolo scampato 

G                                     C                     D/F#                  Bm
la curva di un tramonto per potermi raccontare

C                               C/A                       Dsus
schivare le pozzanghere del giorno che bisogna vivere 

Strum.   C   G/B   Gm/Bb   Dsus/A      F   C/E   Cm/Eb      B7



F#m                    E/C#                      D/B                           E/C#
Lo senti il grido non si arriva da quaggiù

F#m             E/C#                         D/B                           E/C#
da dove parte a quando arriva non c'è più 

F#m               E/C#           D/B                           E/C#
campo minato di ricordi e nostalgie 

F#m                      E/C#             D9 
voglio la mia anima leggera 

F#m             E/C#                 D/B                           E/C#
vesto di sole tutto il giorno che verrà

F#m                E/C#                D/B                    E/C# 
un vento nuovo una rivincita chissà 

F#m                 E/C#          D/B                    E/C#
non sarà guerra l'abitudine va via 

F#m                     E/C#            D9
impariamo a vivere stasera 

A                                  D                        E/G#                E/C#
Lasciamo quel rifugio nel castello del passato 

D                           D/B                    Esus
sono più indifeso ma non sono più scappato 

A                                  D                   E/G#                  E/C#
fa freddo ma stavolta te lo voglio raccontare 

D                                    D/B                    Esus
finchè ci arriva il conto e liberiamo questo posto io e te

Strum.   D   A/C#   Am/C   Esus/B      G   D/F#   Dm/F



Il mio capo

Musica e testo: Marco Zappone 
anno: 2012

Album: “Un giorno perfetto” 2012

F                                                            Eb/F   Bb/F          F             Ab/F   Eb/F
Il mio capo mi dice "attenzione, è importantissimo" 

F                                                            Eb/F   Bb/F        F             Ab/F   Eb/F
il mio capo mi chiama in riunione, è urgentissimo 

                Dm                                                            G7
non capisce una mazza ma scrive 40 email 

            Gm7                             Bb                                C                F   Eb/F   Bb/F   F   Ab/F   Eb/F
le cancello in 40 secondi ne parliamo domani se vuoi 

F                                                    Eb/F   Bb/F          F             Ab/F   Eb/F
Il mio capo appare alla porta è un incantesimo 

F                                                   Eb/F   Bb/F              F             Ab/F   Eb/F
il mio capo non mi sopporta son cinquantesimo 

                Dm                                                    G7
la classifica parla chiaro non ha pietà 

                Gm7                                      Bb                                         C                F  
non so vendere neanche la frutta me la vedo un po' brutta ... 

Bb                                   Dm   C   F/A
Sorridimi quando vuoi tu 

                     Gm7                                                        Fm/Ab   F/A
che tutto passa lentamente, poi prossimamente 

Bb                               Dm   C   F/A
cazziami sempre di più 

                   Gm7                                                Fm/Ab   F/A
e se c'è pure tanta gente com'è divertente 

Bb                                     Dm   C   F/A
Chiamami quando vuoi tu 



                      Gm7                                                        Fm/Ab   F/A
e specialmente fuori orario no, nulla in contrario 

Bb                                     Dm   C   F/A
scrivi che non ne puoi più 

                      Gm7                                                   Fm/Ab   F/A
io mi mortifico all'istante guarda, veramente 

F                                                            Eb/F   Bb/F          F             Ab/F   Eb/F
L'obiettivo del capo è ambizioso vale moltissimo 

F                                                    Eb/F   Bb/F          F             Ab/F   Eb/F
forse tutto sarebbe migliore se lo abolissimo

                 Dm                                                             G7
non ho visto l'avviso in bacheca perdonerai 

                Gm7                                      Bb                                                C                F  
guardo solo i cartelli nel bagno ma ho la pazienza di un ragno, lo sai 

F                                                         Eb/F   Bb/F          F             Ab/F   Eb/F
Il mio capo mi parla di squadra, è ferratissimo 

                 Dm                                                                     G7
ma ora cambia lavoro per quattro denari in più 

                Gm7                                             Bb                                   C                F  
ma la squadra lo apprezza lo stesso potremmo anche fare di più 

Bb                                   Dm   C   F/A              Gm7                                                        Fm/Ab   F/A
Sorridimi quando vuoi tu che tutto passa lentamente, poi prossimamente

Bb                               Dm   C   F/A           Gm7                                                Fm/Ab   F/A
cazziami sempre di più e se c'è pure tanta gente com'è divertente

Bb                                     Dm   C   F/A              Gm7                                                           Fm/Ab   F/A
Chiamami quando vuoi tu e specialmente fuori orario no, nulla in contrario
                      
Bb                                     Dm   C   F/A
scrivi che non ne puoi più 

                      Gm7                                                   Fm/Ab   F/A
io mi mortifico all'istante guarda, veramente 



Il viaggio di andata

Musica e testo: Marco Zappone 
anno: 2012

Album: “Un giorno perfetto” 2012

Eb                                          Fm                Bb9
Ci siamo messi sulle punte dei piedi

Eb/C                                Fm       Bb9
e ritrovati coi pensieri di ieri 

Ab   Eb/G                                    F7        
sconosciuti e presenti 

Fm/Bb                                        Db/Eb
due diversi in mezzo a tanti 

Eb                                  Fm           Bb9
ti vedo ridere per tutte le cose 

Eb/C                                   Fm         Bb9
come se ridere allungasse la vita 

Ab   Eb/G                                       F7    
non c'è un soffio di vento 

Fm/Bb                                        Db/Eb   Eb/Db
potessi stare qui fino a domani 

Ab                                                   E                                                      Gb
bevo un altro sorso, vado senza mani lungo il tuo percorso 

                                                 B7/A                                E   Db
è già domani, forse ho corso troppo forse no

Ab                                                      E                                                  Gb
schiavo di un sorriso vado già spedito sempre piu' deciso 

                                               B7/A                                          E   Db
t'ho imparato non ho corso troppo neanche un po' 



Eb                                            Fm            Bb9
E' la mia mente che decolla leggera 

Eb/C                                    Fm       Bb9
è la fortuna di incontrarci stasera 

Ab   Eb/G                                          F7   
un po' sorpresi un po' no 

Fm/Bb                                                             Db/Eb
ti troverei anche in mezzo a un labirinto 

Eb                                                  Fm            Bb9
E vieni a prenderti il mio tempo migliore 

Eb/C                                     Fm              Bb9
tiriamo dritti fino al mare e il colore 

Ab   Eb/G           F7   
della sera per noi 

Fm/Bb                                        Db/Eb   Eb/Db
sembra un abito importante 

Ab                                                       E                                                        
Vieni in mio soccorso sento le tue mani addosso 

                  Gb
perdo il filo del discorso 

                     B7/A                                E   Db
forse ho corso troppo forse no 

Ab                                                         E  
Bevo un altro sorso, vedo il mondo capovolto 

             Gb
come vedi ti ho rincorso 

                   B7/A                                        E   Db
non si è fatto tardi neanche un po' 

Strum.   Ab   E   Gb   B7/A   E   Db



L'appuntamento

Musica e testo: Marco Zappone 
anno: 2012

Album: “Un giorno perfetto” 2012

Mi studio le mie carte
rimescolo figure
l'appuntamento con te
vengo a vedere chi sei

Metto un CD di Jarrett
e mentre l'acqua scorre
stiro gli zigomi un po'
e nel vapore mi perdo ...

Rit.     Guardo il telefono
penso a che ora è
ricalcolando i minuti da qui
poi scrivo il nome tuo
sul vetro umido 
poi lo cancello ma non va più via

Le scarpe un po' più grosse
le tasche da scucire
l'appuntamento con te
metto su un altro caffè

Prevedo un temporale
ripasso frasi fatte
penso a una banalità
poi la dimentico già

Rit. Da dove arriverai
accendi il Boulevard
mi muovo agile come un Terrier
le mani in tasca
fredde come un'ancora
gli occhiali scuri non vedo oltre me

In mezzo agli altri appari
mi stampo un bel sorriso
come sei bella così
nella fortuna ci credo... un po'



Rit. Ti prendo il braccio e andiamo leggerissimi
incontro al mondo che passa da qui
se questa sera siamo vicinissimi
sicuramente mi piaci così



Musica leggera

Musica e testo: Marco Zappone 
anno: 2011

Album: “Un giorno perfetto” 2012

Fra le tue cose tieni questo mio ricordo
se ti sorprende un attimo di nostalgia     
tra libri e cartoline piene di promesse da buttare via, da buttare via

Le strade solitarie che non vuoi piu' fare
il tempo speso male senza una magia
e un sogno ad occhi aperti fatto di persone da buttare via da buttare via

Ma non sei caduta, casomai delusa
sorridiamo un po'

L'ansia di partire e voglia di tornare
respiriamo un po'

In quella stanza c'era un libro sul cuscino
la musica leggera che fa compagnia
e una finestra aperta piena di colori per volare via per volare via

poi in un minuto cambiano le prospettive
per un incontro l'ultimo come vuoi tu
ed una strada aperta piena di occasioni per andare via per andare via

Un giro di fortuna presa per la coda
sorridiamo un po'

L'ansia di partire e voglia di tornare
respiriamo un po'



Un giorno perfetto

Musica e testo: Marco Zappone 
anno: 2011

Album: “Un giorno perfetto” 2012

Intro  Bbsus7      Bmaj7      Db/Gb

Eb       Ab      Bb    Cm                       Gm      Bb/D
oggi ho fretta di vivere     di provare di esistere

Db dim                          Ab/c        B/Db                       Db/Bb
ho un cervello magnifico     senza peso specifico

Eb                    Ab      Bb    Cm                          Gm     Bb/D
me l'ha detto anche il medico     sono troppo frenetico

Db dim                Ab/c          B/Db                                     Db/Bb
digerisco metodico     mentre aspetto al semaforo

Bb/Ab                                Eb/g
         canto una pubblicità

Db   Ab/C   Eb/G   Ab                 Ab/Gb            E
                           oggi e' un giorno perfetto

Db                                         Ab                               Ab7/Gb
   ho aggiornato il profilo mentendo ma

                               E  
ora faccio più effetto

Db                              Ab                             Ab7/Gb
   centinaia di amici mi aspettano

                                         E
per sapere che ho detto

Db                                    Ab                           Ab7/Gb
   come passano i giorni qualunque

                                  E
nella stanza da letto

Db
   o fermo in macchina

Bb/Ab                                   Eb/g
in una terza corsia



Db   Ab/C   Ab   B   Db   Ab   B   Db

il mio nuovo telefono   ora parla da se
in un campo magnetico   con effetto balsamico

la mia vita e' una favola   fatta a forma di me
vivo dentro una nuvola   stretto alla mia parabola

sogno solo in hd

oggi e' un giorno perfetto  
l'anteprima del film di natale
e' gia' un anno che aspetto   
come passano i giorni qualunque
le parole che ho detto 
si son perse in un lungo dibattito 
sul passare del tempo
ma domani sai
un altro giorno va via

oggi e' un giorno perfetto
te le scrivo sul muro in cirillico
le parole che ho dentro
non lo sai che l'amore e' spettacolo
da ammirare in silenzio
geroglifico multicolore
questo e' il mio sentimento
ma domani
avro' cambiato gia' idea ...

Bbsus7      Bmaj7      Db/Gb



Se mi vuoi veramente

Musica: Marco Zappone   Testo: Pupetta Greco – Marco Zappone 
anno: 2012

Album: “Un giorno perfetto” 2012

Gm9                                                         C7
Dammi un pezzo del mio tempo lo puoi condividere

Gm9                                                      C7
vado a misurarmi un po' con me

                      Dbmaj7   Eb/C          Gb/Eb                    Ab/Gb                  Db
mi aiuti a non mollare mai se ogni volta arrivo e trovo te

Eb/Db           Ab/F       Bb9
coi miei stessi colori

Gm9                                                              C7
non c'è vento sole e pioggia e un pomeriggio inutile

Gm9                                                         C7
ci mettiamo in gioco quando vuoi

                         Dbmaj7            Eb/C     Gb/Eb                   Ab/Gb                  Db
se questo mondo ha un battito per fermare il tempo finchè vuoi

Eb/Db                   Ab/F         Bb9
se lo vuoi veramente

Cm7/Eb   Cm7   Dm7/F   Dm7        Ab   Eb/G   Gbmaj7
Corri e           fatti prendere

       Dbmaj7                      Bb7
La sfida è tutta mia, senza invidia andiamo

Cm7/Eb   Cm7   Dm7/F   Dm7        Ab   Eb/G   Gbmaj7
corri e            fatti prendere

Dbmaj7                             Bb7
conta i passi miei e lasciami pregare

Cm7/Eb   Cm7   Dm7/F   Dm7        Ab   Eb/G   Bb
corri e           fatti prendere

Gm9                                                C7
Sulla strada c'è un silenzio che non so descrivere



Gm9                                        C7
il mio corpo assorto scivola

                     Dbmaj7   Eb/C            Gb/Eb                       Ab/Gb                  Db
respiro e vivo un po' di più, apri gli occhi e vedi un altro me

Eb/Db                   Ab/F         Bb9
se mi vuoi veramente

Cm7/Eb   Cm7   Dm7/F   Dm7        Ab   Eb/G   Gbmaj7
Corri e           fatti prendere

       Dbmaj7                          Bb7
in fuga verso me, per camminare insieme

Cm7/Eb   Cm7   Dm7/F   Dm7        Ab   Eb/G   Gbmaj7
corri e            fatti prendere

Dbmaj7                                 Bb7
guarda quante strade, senti come batte

Cm7/Eb   Cm7   Dm7/F   Dm7        Ab   Eb/G   Bb
corri e           fatti prendere



Un battito d'ali

Musica e testo: Marco Zappone 
anno: 2012

Album: “Un giorno perfetto” 2012

E/D                         A/C#   Em/C                         E/B
Siamo ruote dentate di un ingranaggio perfetto

F#                 F#m/A   Bsus/F#         E/G#
tra la folla distante e un destino già scritto

E/D                         A/C#   Em/C                 E/B
Cerco nella memoria una luce che ho perso

F#                         F#m/A   Bsus/F#         E/G#
mi si legge sul volto un movimento diverso

G69                                F69    E
taglio il cielo e guardo l'anima

Le emozioni rubate che rimangono dentro
sono foglie cadute sul sentiero del tempo
Un biglietto di andata che mi porta a domani
con quel dolce rumore dei ricordi lontani
lentamente appare l'anima

A/G                       D/A   G/B                      F/Bb
Il mistero che ho dentro cresce inaspettatamente ancora

Bb/Ab                     Eb/Bb   Ab/C                  F#/B         D/E
sembra tutto tranquillo come in nessun altro posto ora

A/G                                    D/A   G/B                      F/Bb
La mia casa è il tuo mondo dove ho solo voglia di tornare

Bb/Ab                     Eb/Bb   Ab/C                  F#/B         D/E
sento i nodi allentarsi e due anime danzare

Siamo un battito d'ali in un'anima oscura
è la luce del giorno che ci mette paura
Mi potresti guarire con un colpo perfetto
fino a farmi sparire questo atroce difetto
le risposte appese all'anima

Chiusi dentro la notte le ferite da rimarginare
aspettiamola insieme quell'alba che dovrà arrivare



Quella musica dentro che ho smarrito distrattamente
torna quando la cerco non son mica qui per niente



Troppe parole

Musica: Marco Zappone   Testo: Pier Luigi Zanzi 
anno: 2012

Album: “Un giorno perfetto” 2012

           Bm               F#m
dall'inizio del giorno 

        G/E              D
alla fine del giorno

           A               G/E 
alla sera che torno 

         Bm                 Bm9   Bm
solo te, sempre te 

            Bm            F#m
come pane nel forno 

           G/E                D
o nascondere un porno 

                A               G/E 
va a finire che dormo 

              Bm                 Bm9   Bm
sempre te, sempre te 

                  F#m/D
che non vai più via dalla testa 

                 G#m/E
non si smacchia una macchia che resta 

                F#m/D
non è macchia se il colore fa festa 

                         A9   A9/G#
è la festa di te 



F#m
scrivo tutto senza troppe distrazioni 

B/A
prima che qualcuno possa mai finire 

E/G#
tutte quante le ultime combinazioni 

E/D               D             E/D           D
di parole, di parole dell'amore 

F#m
scrivo tutto senza troppe distrazioni 

B/A
prima che qualcuno possa mai finire 

E/G#
tutte quante le ultime combinazioni 

E/D               D             E/D           D       F#m
di parole, di parole dell'amore 

Strum.   Bm   A   E/G#   G

di parole c'è il pieno il silenzio nel fieno 
è uno spillo leggero come te, quanto te 
ho stampato l'amore ho parlato per ore 
è inquadrato, una foto non si muove, non è. 

Le parole han riempito la testa 
hanno fatto rumore alla festa 
le parole sono macchie che restano 
e il colore non c'è 

scrivo meno senza troppe distrazioni 
prima che qualcuno possa mai morire 
tutte quante le mie prossime emozioni 
non parole, prendo il sole dell'amore 

di silenzio parla il vento come vuole 
faccio spazio, tolgo un mare di parole 
respiriamo, l'aria candida o che piove 
prende il sole, prende il sole dell'amore



I tuoi occhi nel mondo

Musica e testo: Marco Zappone 
anno: 2012

Album: “Un giorno perfetto” 2012

      
                       Eb                    Eb/G            Ab     Bb/D
Nelle tue mani la meccanica si arrende 

                        Cm                 Eb/Bb             Fsus
per tutte le anime che passano da qui 

Eb/G             Ab                     Bb/D                     Cm   Eb
è una scintilla che si spegne e si riaccende 

                  Gm                 Bb/F                Csus
tutti i colori si compongono così 

      Bb/D              Eb                        Eb/G              Ab   Bb/D
Si ferma un bacio ed un sorriso permanente 

                      Cm                 Eb/Bb                 Fsus              
ed un abbraccio si prolunga finchè vuoi 

Eb/G             Ab                     Bb/D                  Cm   Eb
è tempo e luce qui contemporaneamente 

                      Gm              Bb/F                Csus
per accorciare le distanze fra di noi 

                                               Ab    Bb/Ab                   Eb/Bb
Sono i tuoi occhi nel mondo e tu lo vedi così 

                                    Ab/C   Gb/Eb                        Abm/E   Ebsus
tutta la luce del giorno per catturarla da qui 

                                                Ab    Bb/Ab                         Eb/Bb
Sono i tuoi occhi nel mondo vedi un dettaglio di me 

                                       Ab/C   Gb/Eb                        Abm/E   Ebsus
con una nuvola in fondo puntata verso di te 

Strum.   Ab   Bb/D   Ab/C   Eb/Bb   F7/A   Abmaj7   Bb9   Eb



In una foto la tua vita trasparente 
per ricordare pure quello che non vuoi 
si ferma il tempo e ne hai bisogno finalmente 
un passo dopo l'altro arrivi dove puoi 

Si calma il vento per un attimo soltanto 
e fra i capelli lascia un tocco di magia 
un posto nuovo che hai sognato chissà quanto 
fino a che non è tardi non andare via 

Sono i tuoi occhi nel mondo 
cercando un battito in più 
da respirare a colori 
e incorniciare di blu 

E su quel prato di fiori 
arrampicato lassù 
ho immaginato me stesso 
e forse c'eri anche tu




