
																																																																																																																															 	
	

www.millechitarre.com  

MEDLEY DEL 1000 CHITARRE IN PIAZZA 
IL GATTO E LA VOLPE 
Testo e Musica di C. Cremonini 
50 SPECIAL 
Testo e Musica di C. Cremonini 
LUNEDÌ 
Testo e Musica di V. Rossi 
 
DO  |LAm | DO|  LAm 
DO              LAm          REm  SOL7 
Quanta fretta ma dove corri, dove vai? 
DO               LAm         REm  SOL7 
Se ci ascolti per un momento capirai. 
DO                MI             LA7 
Lui è il gatto, ed io la volpe, stiamo in società 
   REm    SOL    DO  LAm  DO  LAm 
di noi ti puoi fidar.    
DO                LAm              
Puoi parlarci dei tuoi problemi, 
REm      SOL7 
dei tuoi guai 
DO             LAm         REm   SOL7 
i migliori in questo campo siamo noi 
DO               MI       
è una ditta specializzata,  
LA7 
fa un contratto e vedrai 
    REm    SOL   DO  LAm  DO  LAm 
che non ti pentirai.  
DO            LAm                REm    
Noi scopriamo talenti e non sbagliamo  
SOL7 
mai 
DO              LAm          REm  SOL7 
noi sapremo sfruttare le tue qualità 
DO               MI         
dacci solo quattro monete  
  LA7 
e t’ iscriviamo al concorso 
    REm SOL   DO  DO7 
per la celebrità!   
FA                SOL 
Non vedi che è un vero affare 
DO            LAm 
 non perdere l'occasione 
REm        SOL7       DO   DO7 
 se no poi te ne pentirai, 
FA          SOL 
 Non capita tutti i giorni 
MIm                LA7 
 di avere due consulenti 
RE7 
due impresari, 
SOL                         SOL    
che si fanno in quattro per te! 
 
 
SOL            LA7 
Vespe truccate anni sessanta 
DO                   SOL 
girano in centro sfiorando i novanta 
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SOL              LA7 
rosse di fuoco comincia la danza 
DO                        SOL 
due frecce con dietro attaccata una targa 
LAm                   RE 
Dammi una special l'estate che avanza 
LAm                  RE 
dammi una vespa e ti porto in vacanza 
 
           SOL             DO         
Ma quant'è bello andare in giro con  
   MI-           RE 
le ali sotto ai piedi 
           DO            SOL                      
se hai una vespa special che ti  
      RE 
toglie i problemi 
           SOL             DO 
Ma quant'è bello andare in giro per i  
MIm        RE 
colli bolognesi 
     DO           SOL 
se hai una vespa special che ti  
             RE 
toglie i problemi 
          
              DO 
La scuola non va 
          SOL                  DO                 
ma ho una vespa, una donna non ho 
       SOL                 DO 
ho una vespa e domenica è già  
      SOL           RE 
e una vespa mi porterà... 
 
mi porterà... 
        RE7 
mi porterà... 
               
     SOL            DO              RE 
La ragazza mi ha lasciato, è colpa mia 
      SOL           DO               
sono stato anche bocciato e non andrò  
RE 
via. 
     DO                SOL 
Passerò tutta l'estate qui! 
DO             SOL   
compresi i lunedì!   
DO                  SOL 
quelli che odio di più  
                  RE 
non lo so, ma è così! 
             SOL       RE 
Odio i lunedì... i lunedì! 
         SOL                                
La mia ragazza mi ha lasciato  
      DO             RE 
una valigia piena di ... 
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          SOL                 DO       
di Auguri perché mi spezzi il collo  
                RE 
entro mercoledì 
DO                   SOL  
perché quel "giorno" lì!  
DO               SOL 
Lei viene, torna qui! 
DO             SOL        
a prendere le "cose" che ha        
      RE                          
- dice - dimenticato lì! 
              SOL               RE 
Ma brava fai così! Vieni di lunedì ... 
 
SOL                 DO            
E adesso basta vado fuori,  
SOL               DO     
sempre se trovo i pantaloni  
SOL            DO 
e vado ad affogare     
        RE 
Tutti i miei dolori.  
          DO   RE 
Perché restare restare soli,  
SOL               DO 
fa male anche ai duri 
SOL            RE   
Loro non lo dicono ma ...  
  SOL 
parlano con i muri  
    RE 
forti però quei duri! 
 
 
 


