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     SOL  RE          Si-   Mi- 

Io che non ti ho conosciuta mai 

DO         RE         Mi- 

piccola dei sogni te ne stai 

La-            SI7          

a contemplar le stelle e i cieli 

Mi-                        

a giocar con gli angeli e i fiori 

DO          RE             Mi- 

sei una stella dentro i nostri cuori 

 

SOL  RE        Si-      Mi- 

Tu che sei passata accanto a noi 

DO            RE         Mi- 

come un soffio sei volata poi 

La-             SI7          

ma nel cuore ad ogni passo 

Mi- 

ti sentiamo intensamente 

DO           RE         Mi- 

principessa dei sogni per sempre  

 

Si-   DO       SOL    RE 

Rimanere cento giorni quiRimanere cento giorni quiRimanere cento giorni quiRimanere cento giorni qui    

DO      RE         Mi- 

una vita, per l'eternitàuna vita, per l'eternitàuna vita, per l'eternitàuna vita, per l'eternità        

Si-      DO   SOL    RE 

rimanere cento giorni quirimanere cento giorni quirimanere cento giorni quirimanere cento giorni qui    

DO           RE 

per giocare ancora insiemeper giocare ancora insiemeper giocare ancora insiemeper giocare ancora insieme    

DO           RE 

costruendo insieme il benecostruendo insieme il benecostruendo insieme il benecostruendo insieme il bene    

DO        RE        Mi- 

nell'amore che mai finirànell'amore che mai finirànell'amore che mai finirànell'amore che mai finirà        

 

Io che non ti ho conosciuta mai 

il tuo splendido sorriso sai 

l'ho riconosciuto in quelli 

dei bambini che ogni giorno  

sono soli e persi in questo mondo  

 

Tu che pure non ti stanchi più 

i tuoi sogni restano quaggiù 

di felicita sorgente 

per i cuori stanchi e soli 

che nell’amicizia tu consoli 

 

Rimanere cento giorni quiRimanere cento giorni quiRimanere cento giorni quiRimanere cento giorni qui    

una vita, per l'eternitàuna vita, per l'eternitàuna vita, per l'eternitàuna vita, per l'eternità    

rimanere cento giorni quirimanere cento giorni quirimanere cento giorni quirimanere cento giorni qui    

per per per per giocare ancora insiemegiocare ancora insiemegiocare ancora insiemegiocare ancora insieme    

costruendo insieme il benecostruendo insieme il benecostruendo insieme il benecostruendo insieme il bene    

nell'amore che mai finirànell'amore che mai finirànell'amore che mai finirànell'amore che mai finirà    

 

Tu che adesso vivi nell’amor 

ricordati di noi fratelli tuoi  

guidaci con la tua mano 

riempici del tuo sorriso 

portaci con te nel paradiso 

 

Rimanere cento giorni quiRimanere cento giorni quiRimanere cento giorni quiRimanere cento giorni qui    

una vita, per una vita, per una vita, per una vita, per l'eternitàl'eternitàl'eternitàl'eternità    

rimanere cento giorni quirimanere cento giorni quirimanere cento giorni quirimanere cento giorni qui    

per giocare ancora insiemeper giocare ancora insiemeper giocare ancora insiemeper giocare ancora insieme    

costruendo insieme il benecostruendo insieme il benecostruendo insieme il benecostruendo insieme il bene    

nell'amore che mai finirànell'amore che mai finirànell'amore che mai finirànell'amore che mai finirà    

 

 



 


