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| Mim | La7 | Re | Si | 2v.
La la la…                      
in un battibaleno!

              La                                                                                 Re
E se saltiamo in un battibaleno e se gridiamo in un battibaleno
                         Sol                              La                            Re
la giostra gira e tutto il mondo cambierà in un battibaleno.
              La                                                                                Re
E se cadiamo in un battibaleno ci rialzeremo in un battibaleno
                           Sol                   La                Re
poi rideremo e tutto ricomincerà.

       Mim                     La7                                       Re
Splendida quest’estate sarà splendida
   Si                                                  Mim                      La7                    Re      Si
splende il sole e ci riscalderà in un battibaleno.
         Mim                    La7                                      Re
Splendida quest’estate sarà splendida
    Si                                               Mim                       La7                    Re 
come un’onda ci sorprenderà e ci travolgerà.

Lam                Re7                           Sol                            La/Sol             Fa#m             Sim
Prendi il passo e tieni il tempo senza fretta, la felicità ci aspetta
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                     Mi                                                                                               La
e come per incanto tutto a un tratto un lampo c’illuminerà!
Lam           Re7                          Sol                                La/Sol            Fa#m             Sim
La lumaca disse: “Ho fatto tanta strada, per tornare in fretta a casa
                    Mi                                           La                  Re
poi mi sono accorta che a casa c’ero già!

E se scattiamo in un battibaleno, ci scateniamo in un battibaleno
sferraglia il treno e tutto il mondo cambierà, in un battibaleno.
E se cadiamo in un battibaleno, ci rialzeremo in un battibaleno
poi rideremo e tutto ricomincerà.

Splendida quest’estate sarà splendida
splende il sole e ci riscalderà in un battibaleno.
Splendida quest’estate sarà splendida
come un’onda ci sorprenderà e ci travolgerà.

Ma come passa in fretta il tempo quando siamo insieme
sarà perché ci stiamo bene! E per questo tutti insieme partiremo. 
La la la… presto dai, si va! In un battibaleno.
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MI                                                      LA    
Quand’ero bambino a casa dei miei
SI                                                                    MI
frugando in soffi  tta un bel giorno trovai
MI                                                            LA
in mezzo alla polvere un vecchio cucù
            SI                                             MI
di quelli che oggi non ne fanno più.
Portato giù in casa io lo caricai
e cosa successe non ci crederai mai
quel vecchio orologio era magico sai
e cosa faceva ora lo scoprirai.
 
Hey hey hey Su su su
Sentite la mia storia su quel vecchio cucù!
  
FA                                                  SIb
Il tempo scandiva come pochi sai
        DO                                           FA
e aveva il potere di risolvermi i guai.
FA                                                  SIb
Il ritmo del tempo portava con sé
        DO                                            FA
ed ogni problema spariva da sé. 

Hey hey hey Su su su

ROCK DEL CUCÙ
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Balliamo tutti insieme questo rock del cucù!

                    Sib 
             Se qualcosa ti va storto 
                                                               FA
             c’è un rimedio anche per te.
                                       SIb
             Batti il tempo senti il ritmo
                                                    DO
             forza balla insieme a me.

FA Sib DO FA 
FA Sib DO FA FA#

                   FA#                                                    SI
Se un giorno in soffi  tta anche tu troverai
            DO#                                               FA#
un vecchio orologio cosa fare saprai.
        FA#                                                          SI
Ascolta quel ritmo che ha dentro di sé
                    DO#                                                    FA#
dai un giro alla molla e forza balla con me.

Hey hey hey Su su su
Balliamo tutti insieme questo rock del cucù!

Musica e parole di Carlo Poddighe
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Do
C’era una volta ma c’è anche tutt’ora
Fa                             Mi/Do                                  Re                              Sol
un piccolo animale che si muove a due all’ora.
Do
Leggera porta in spalla la casa di conchiglia
Fa                               Mi/Do                                  Re                                 Sol
e per trovar la strada con le antenne non si sbaglia.
Fa                                                     Mi/Do
Lei scivola di notte al chiaro della luna
Dodim                                                                                Do
è andando lentamente che ha scoperto una fortuna.
Fa                                                                Mim                                     Lam
Girare sopra il mondo fi n quando sorge il sole
Re7                                                                     Lab7                                   Sol
partire e poi arrivare ma col tempo che ci vuole.

Do
Saggia è la lumaca, ascolta un po’ il perché…
Fa7
Lei non va mai di fretta e l’attesa sa cos’è! 
Sol
Non subito ma dopo, impara ad aspettare
Do
crescere davvero, è saper desiderare.

LA LUMACA VA
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Do                                              Fa7   
La la la la la la la… La la la la la la la lumaca va!
Sol                                             Do       
La la la la la la la… Scivola sul mondo, la lumaca va!

Un giorno vide un seme pian piano germogliare
capì quant’era straordinario il nascere di un fi ore.
Salì un’enorme quercia cresciuta in mezzo a un prato
che cento anni fa qualcuno aveva lì piantato.
Per guardar le stelle si mise a pancia su
ne vide due cadenti nell’immenso cielo blu
Poi arrivò l’aurora e adagio adagio il giorno
così colori splendidi ammirò guardando intorno. 

Saggia è la lumaca…

Un giorno che pioveva goccia dopo goccia
decise di fermarsi e farsi una bella doccia.
Passato il brutto tempo ritornò il sereno
guardando in alto vide in cielo un grande arcobaleno.
Il viaggiare lento di un piccolo animale
c’insegna un’importante cosa proprio sul fi nale.
Le cose più preziose van desiderate
col tempo, senza fretta e rallentando poi aspettate…

Musica di Valerio Baggio, parole di Herbert Bussini
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|Re | Fa# | Sim |Sim/La | Sol | Sib La |

Re
Tutti ti dicono che tutto ha un prezzo,
Fa#
che l’importante è avere un intrallazzo;
Sim
ogni persona, ogni necessità
Sol                                                                       Sib7           La
tutto è sempre in vendita, bella libertà!
Re
Tutti ti dicono di stare zitto,
Fa#
che è un privilegio ogni tuo diritto
Sim
e l’acqua che vuoi bere la dovrai pagare
Sol                                         Sib7        La
d’ora in poi sarà così...

                     Re                                                                                      Fa#
E allora battiti… e se ti dicono che non ha senso,
                                                                        Sim
non dargli retta, tu dacci dentro!
                                          Sim/La
Vogliono farti credere che e meglio cedere,
                          Sol                                           Sib La
per sopravvivere nel quieto vivere,
                     Re                                                                                          Fa#
ma tu battiti, fi n quando senti questo sentimento,
                                                                        Sim
con tutti i dubbi che ti porti dentro,

BATTITI
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                                                    Sim/La                                                        Sol                          
devi resistere, continua a insistere, se vuoi esistere
                                     Sib                              La            Re
fi nché il tuo cuore avrà ancora battiti
                   Fa# | Sim |Sim/La | Sol | Sib La |
ooo battiti, ooo battiti!

Tutti ti dicono che non c’è storia,
che in fi n dei conti non si campa d’aria,
di buone intenzioni e neanche di onestà,
quindi fatti furbo ed avrai la libertà!
Tutti ti dicono di rassegnarti,
che la ragione è sempre dei più forti
e se vuoi arrivare, devi sgomitare;
tutto il mondo va così...

E allora battiti senza prevaricare, senza armi,
ridendo di te stesso tutti i giorni
mentre scorre il tuo tempo, nella gioia e nel pianto,
come l’albero contro il vento
battiti, fi n quando senti questo sentimento,
con tutti i dubbi che ti porti dentro,
devi resistere, se vuoi esistere, continua a insistere
fi nché il tuo cuore avrà ancora battiti
ooo battiti, ooo battiti!

Musica e parole di Carlo Biglioli
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| Sim | Re Mi |

                 La          Re
La giornata mi era andata storta poi qualcuno venne alla mia porta
       La                     Re
Ed eri tu… eri tu!
                 La      Re
Coi capelli di colore rame, con quegli occhi spenti per la fame
       La                     Re
Ed eri tu… eri tu!
          Fa#m                                                                             Mi
Col sorriso soff ocato in gola, senza un cenno, senza una parola
                    Re                                                                              La4                                 La
con le rughe di lunghe fatiche che solo il tempo sa cancellare
              Re                                  Sim                     Mi
alla porta della mia casa ora c’eri tu!

                La          Re
Fuori un vento che mette paura, dentro caldo fra le quattro mura
       La                      Re
Entravi tu… entravi tu!
                 La         Re
In silenzio prendo la tua mano e ti porto dentro piano piano
       La                      Re
Sorridi tu… sorridi tu!
           Fa#m                                                                              Mi
Non conosco ancora il tuo nome, non ti chiedo chi, da dove e come
                    Re                                                                                      La4                                        La
non mi importa, no del tuo passato, cosa sei stato, cosa hai vissuto 
                   Re                                         Sim                     Mi
so soltanto che alla mia porta ora ci sei tu… ci sei tu!

ERI TU
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                 Fa#m        Re                        Mi                                           La4 La
Hai fermato il tempo hai dato luce ad ogni cosa
                  Fa#m         Re                    Mi/Sol#                                                     La4     La
perché in te, straniero, è Dio che entra in questa casa.
                   Fa                                                                         Do
La mia casa è ora la tua casa tutto il mio, ti apparterrà.
                       Lam                                                                             Mi4                                       Mi7
e non importa qual è la tua patria, il tuo colore, né la tua età.
     Fa#m             Re                 Sim       Re Mi
Lo so, straniero… Eri Tu!

In silenzio come sei venuto, in silenzio te ne sei andato
Non ci sei più… non ci sei più!
Come l’attimo che corre lento e come l’attimo che sembra un lampo
Non ci sei più… eri tu!
Ma nel cuore c’è una gioia immensa è rimasta in me la tua presenza
in un tempo che non ha più tempo rimane impressa dentro di me!
Nel mio cuore ora c’è più amore, perché eri tu… Eri Tu!

Hai fermato il tempo hai dato luce ad ogni cosa
perché in te, straniero, è Dio che entra in questa casa.
La mia casa è ora la tua casa tutto il mio, ti apparterrà.
e non importa qual è la tua patria, il tuo colore, né la tua età.
Lo so, straniero… Eri Tu!

Musica di Valerio Baggio, parole di Valerio Ciprì
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Tic tac  ticc e tac…  è il tempo del tempo e il suono che fa   
Tic tac  ticc e tac…  è il tempo che passa è passato passerà

Re                                                                                                      Mim
Tic e tac… tieni il tempo, ogni cosa ha il suo momento
La7                                                              Sib7           La7                         Sib7              La7
Tic e tac… bello o brutto, rendilo buono e darà il suo frutto
Re                                                                                                      Mim
Tic e tac… tieni il tempo, ogni cosa ha il suo momento
La7                                                              Sib7           La7                                               Re
Tic e tac… bello o brutto, rendilo buono e darà il suo frutto

Rem
Quello della noia è un tempo molto lento
Quello della gioia è veloce come un lampo 
Solm
Quello delle note è tempo da suonare
Quello del tamburo è tempo da ritmare
La7                                                              Rem
Quello buttato è tempo perduto
Do/Mi                                                      Fa
Quello ben speso è tutto guadagnato 
Mib                                                                 Rem
Quello leggero è tempo che è volato
               La7
Quello pesante è tempo aff aticato

TIC E TAC
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Tic e tac…

Quello della pancia è il tempo del neonato
Quello di una vita è il tempo poi vissuto
Quello in cui si dorme è un tempo senza pesci
Quello della notte invece sogni e cresci
Quello del piangere è tempo salato
Quello del ridere è anche gustato 
Quello variabile non è poi così male
Quello con i fulmini invece è temporale

Tic e tac…

Quello del rumore è tempo confuso
Quello del silenzio è tempo assai prezioso 
Quello in primavera è per seminare
Quello che c’è dopo è tempo d’aspettare
Quello con l’amico è tempo che piace
Quello del nemico è tempo per la pace
Quello del cuore è il tempo dell’amore
Quello dell’amare è un tempo da imparare

Tic e tac…

Musica di Valerio Baggio, parole di Herbert Bussini
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Tempo! Tempo!
Quello della noia viaggia sempre molto lento
ma quello della gioia sfreccia come un lampo. 
Quello delle note è tutto tempo da suonare
prendi il tuo tamburo che è tempo da ritmare. 
Tempo! Tempo!
Quello che è nel cuore sai che è il tempo dell’amore
quello per amare è tempo che dovrai imparare.
Quello in cui si dorme è un tempo senza pesci
quello della notte invece sogni e cresci.
Tempo! Tempo!
Quello del piangere è tempo salato
quello in cui ridi è riso che è gustato. 
Quello del rumore rimbambisce ed è confuso
ma quello del silenzio è tempo assai prezioso. 
Tempo! Tempo!
Ticche tacche ticche tà 
è il tempo del tempo e il suono che fa.
Ticche tacche ticche tacche ticche tacche ti
il tempo passa non si ferma il tempo è questo qui.
Tempo! Tempo!
Quando è primavera è tempo per seminare
quello che c’è dopo d’aspettare, sbocciare, fi orire ed appassire.

TEMPO
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Tempo! Tempo!
Quello del pane è tempo benedetto 
quello dell’acqua è un tempo poco asciutto.
Quello con i fulmini, quello variabile
sposta l’accento e vedi se è possibile.
Battibaleno, Battibaleno, Battibaleno, Battibaleno 
Tempo! Tempo!
Tum ciaà e tum tum cià 
è il tempo del tempo e il suono che fa.
Tum ciaà e tum tum cià 
è il tempo che passa e non si fermerà. 
Tempo! Tempo!
Quello di ieri è il tempo della storia
quello del ricordo è cosa molto seria.
Quello che viene è il tempo di domani 
quello di oggi, è già nelle tue mani.
Tempo! Tempo!
Questo è il fi nale il tempo è scaduto,
grazie al batterista e grazie al ritmo che ha suonato
il ballo del Tempo ormai sta per fi nire
batti le mani… e fatti sentire.
Batti le mani, batti le mani!
Tempo! Tempo!

Musica e parole di Valerio Baggio e Herbert Bussini
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