


Gli accordi di 21 Grammi di
Fedez
Gli accordi di 21 Grammi di Fedez per chitarra.
Ecco, finalmente, il nuovo singolo di Fedez, 21 grammi, primo
inedito  estratto  dalla  riedizione  del  suo  ultimo  album,
Pop.Hoolista.
21 grammi è un singolo del rapper italiano Fedez, il primo
estratto dalla riedizione del quarto album in studio Pop-
Hoolista denominata Cosodipinto Edition, e pubblicato il 2
ottobre 2015.
Interamente  composto  da  Fedez,  21  grammi  rappresenta  un
viaggio  introspettivo,  un  viaggio  dove  il  cantautore  si
interroga sul senso della vita. Un brano che “guarda dentro,
scruta l’anima” (21 grammi è il peso che si perde dopo la
morte, il peso dell’anima che rimane).
Il brano ha evidenziato inoltre una svolta cantautoriale del
rapper, venendo paragonato a diversi lavori del cantautore
italiano Jovanotti.
Il testo con gli accordi:

Mi  Mi7+       La   La7+
 21 grammi, di felicità per uso personale
  Mi       Mi7+
 Noi che non abbiamo dato il massimo
   La       La7+
 Noi che non abbiamo fatto il classico
  Mi     Labm      Si
 Noi fotocopie tutte uguali illuse di essere speciali
   La      Si    Mi      Do#m
 E non ci sono le stelle ma comunque stiamo svegli
     La       Si      Mi        Do#m
 Con più inchiostro sottopelle che sul
 libretto degli assegni
       La
 Noi che in mezzo a queste vipere
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   Si
 Ormai ci si può convivere
     Mi          Si
 Ho consumato 21 grammi di felicità
    Do#m          La
 Per uso personale per andare via di qua
       Mi       Labm     Si
 Senza più limiti senza più lividi un po' più liberi
     Mi          Si
 Ho consumato 21 grammi di felicità
     Do#m           La  Do#m
 Per sognare a occhi aperti come anni fa
        Si             La
 Quando anche se non c'era niente ne bastava la metà
   Si      Mi
 21 grammi di felicità
   Mi
 Loro con i paraocchi lei con i paradenti e le
 lezioni di vita
 segnateci assenti
    Si
 Ci hanno sciolto le certezze dentro al bicchiere
 Ora ho più ghiaccio nel cuore che dentro al Jack Daniels
   Do#m
 Cuori meccanici per noi sociopatici vite noiose
 parchi monotematici
  La
 Amiamoci, perdiamoci, faranno delle indagini
 Finché le nostre lacrime non romperanno gli argini
  Do#m               Si
 Teniamoci stretti lacci emostatici siamo
 letargici siamo crisalidi
   Mi
 Siamo romantici siamo dei sadici
  La
 Se il mondo è malato aspettiamo le analisi
 Do#m            Si
 Più fradici più fragili prima che il sole spunti,
    La
 Liberiamoci dal freddo copriamoci di insulti
  La     Si



 Non ci sono le stelle
   Mi        Do#m    La        Si
 Ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sottopelle
     Mi        Do#m
 Che sul libretto degli assegni
     La            Si
 Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può convivere
     Mi         Si
 Ho consumato 21 grammi di felicità
     Do#m         La
 Per uso personale per andare via di qua
      Mi         Labm      Si
 Senza più limiti senza più lividi un po' più liberi
    Mi            Si
 Ho consumato 21 grammi di felicità
     Do#m           La  Do#m
 Per sognare a occhi aperti come anni fa
        Si                 La
 Quando anche se non c'era niente ne bastava la metà
   La7+         Mi Si Do#m La Mi Labm Si
 21 grammi di felicità
 Mi     Si       Do#m      La
 Siamo l'effetto collaterale di una vita tagliata male
 Do#m           Si       La7+
 Guardo le ferite che ci hanno lasciato per poi ricucirle
          Si  Mi Si Do#m La Mi Labm Si
 Con ago e filo spinato
     Mi          Si
 Ho consumato 21 grammi di felicità
    Do#m           La   Do#m
 Per sognare a occhi aperti come anni fa
      Si             La
 Quando anche se non c'era niente ne bastava la metà
   La7+        Mi Mi7+ La La7+
 21 grammi di felicità



Gli accordi di Adesso e qui
(Nostalgico  presente)  di
Malika Ayane
Gli accordi di Adesso e qui (Nostalgico presente) di Malika
Ayane per chitarra Sanremo 2015, canzone partecipante alla
sessantacinquesima  edizione  di  Sanremo  2015  sezione
Campioni/Big.

Sol   Mim   Do
Se lo vuoi rimani

Mim     Sol          Re
 non c'è molto da dire che non sia già detto
Sol     Mim Do
 si dice che domani
Mim      Sol           Re
 sia il solo posto adatto per un bel ricordo

Lam             Do
Non è da vicino e nemmeno addosso
Lam                 Do          Re
No, non desiderare lascia non esista mai
Sol   Mim        Do
Silenzi per cena conoscersi
Mim    Sol       Re
Lasciarsi le mani non è quello che ci spetta
Sol     Mim   Do
Né buone idee  né baci per strada
Mim     Sol  Re
Adesso e qui  nostalgico presente

Sol Mim Do Mim Sol  Re

Sol       Mim   Do
Forse è già      domani
Mim    Sol          Re
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e questo è solo un sogno e non è stato male
Sol      Mim Do
Se lo vuoi    rimani
Mim      Sol         Re
e troveremo un senso a noi che non cambiamo più
Sol   Mim        Do
Silenzi per cena conoscersi
Mim    Sol       Re
Lasciarsi le mani non è quello che ci spetta

Sol     Mim   Do
Né buone idee  né baci per strada
Mim     Sol  Re
Adesso e qui  nostalgico presente
Lam            Do
Non desiderare  non desiderare
Lam                 Do          Re
No, non desiderare lascia non esista mai

Sol     Mim     Do
Silenzi per cena conoscersi
Mim  Sol Mim   Re
Lasciarsi le mani non è quello che ci spetta
Sol     Mim     Do
Né buone idee       né baci per strada
Mim     Sol  Re
Adesso e qui  nostalgico presente

Lam            Do
Non desiderare  non desiderare
Lam                 Do          Re
No, non desiderare lascia non esista mai
Sol   Mim       Do
Cantare di gioia arrendersi
Mim    Sol Re
Abituarsi   non è quello che ci spetta
Sol     Mim  Do
Raggiungersi  sognare la noia
Mim     Sol  Re
Adesso e qui  nostalgico presente
Sol           Do



   Ma se vuoi rimani



Gli  accordi  di  Adore  di
Jasmine Thompson
Gli accordi di Adore di Jasmine Thompson per chitarra.
Adore (adorare) è il primo singolo da solista della giovane
cantante  e  autrice  britannica  Jasmine  Thompson,  pubblicato
negli  store  digitali  lo  scorso  12  giugno  ed  in  rotazione
radiofonica in Italia da lunedì 13 luglio 2015.
Dopo le fortunate collaborazioni nei brani Ain’t Nobody di
Felix Jaehn e in Sun Goes Down di Robin Schulz, che si sono
rivelate hit di livello internazionale, la cantante inglese
classe  2000  torna  alla  ribalta  con  questa  bella  canzone,
disponibile anche nella versione acustica.

Intro:(LAm SOL RE DO) x2

LAm                      SOL
Come to me and I shall give you peace
RE                         DO
Come to me lay down your head
LAm                            SOL
Touch the rain and feel the summer breeze
RE                            DO
Say the things we've never said
LAm                         SOL
I will keep you from the world outside
RE                    DO
I will never let you go
LAm                        SOL
I will be the thing you dream about
RE                        DO
Come to me and you will know

LAm           SOL           RE             DO              LAm
I adored you, before I laid my eyes I laid my eyes on you
LAm               SOL              RE
l'amour toujours, I just can't take my eyes can't
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     DO               LAm
take my eyes off you

(LAm SOL RE DO) x2

LAm                       SOL
Follow me to where the rivers meet
RE                    DO
Tell me I belong to you
LAm                        SOL
Feel the grass crumble beneath your feet
RE                        DO
Set me free and let me loose
LAm                        SOL
Take my heart for it is yours to keep
RE                     DO
Shackle my spirit to you
LAm                       SOL
You are mine and mine eternally
RE                      DO
Come to me you always knew

LAm           SOL           RE             DO              LAm
I adored you, before I laid my eyes I laid my eyes on you
LAm               SOL              RE
l'amour toujours, I just can't take my eyes
            DO               LAm
can't take my eyes off you

LAm           SOL           RE             DO              LAm
I adored you, before I laid my eyes I laid my eyes on you
LAm               SOL              RE
l'amour toujours, I just can't take my eyes
            DO               LAm
can't take my eyes off you

(LAm SOL RE DO) x2

LAm           SOL           RE             DO              LAm
I adored you, before I laid my eyes I laid my eyes on you
LAm               SOL              RE



l'amour toujours, I just can't take my eyes
            DO               LAm
can't take my eyes off you

LAm           SOL           RE             DO              LAm
I adored you, before I laid my eyes I laid my eyes on you
LAm               SOL              RE
l'amour toujours, I just can't take my eyes
            DO               LAm
can't take my eyes off you

(LAm SOL RE DO) x2



Gli  accordi  di  Attenta  dei
Negramaro
Gli accordi di Attenta dei Negramaro per chitarra.
La rivoluzione sta arrivando uscirà il 25 settembre. Attenta è
la ballad, scritta da Giuliano Sangiorgi, che precede l’uscita
del nuovo album registrato tra New York, Nashville, Londra,
Madrid  e  la  loro  terra  d’origine,  la  Puglia,  fonte
inesauribile d’ispirazione. La canzone sembra raccontare di un
bacio tra due amanti come fosse la scena di un thriller.
Bizzarro.

      Si9
 Stai attenta
                          Fa#
 Ha avuto tutto inizio in questa stanza
                           Sol#-
 Non perdere di vista neanche l'ombra
                           Mi
 E fermati un momento a quel che sembra
                            Si9
 A volte è tutto quello che è abbastanza
                           Fa#
 Non chiederti se qui qualcosa è persa
                              Sol#-
 Tra quello che uno vede e che uno pensa
                            Mi
 Stai attenta, stai attenta almeno a te
    Si9
 Attenta
                               Fa#
 Stai attenta che mi uccidi in questa stanza
                          Sol#-
 E un bacio non conosce l'innocenza
                      Mi
 E sei colpevole di questa notte lenta
                         Si9
 Proprio come me non hai pazienza
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                     Fa#
 Ricordati degli angoli di bocca
                           Sol#-
 Son l'ultimo regalo in cui ti ho persa
                            Mi
 Stai attenta, stai attenta almeno a te
 Non dar la colpa a me la colpa a me
    Si9
 Se tutto è bellissimo
     Fa#
 Se è come un miracolo
    Sol#-
 Se anche il pavimento sembra
 Sabbia contro un cielo
 Mi
 Che si innalza altissimo
 Intorno a noi è bellissimo
    Si9 Fa#
 Attenta
       Si9
 Stai attenta
                         Fa#
 Attenta che si muove questa stanza
                                 Sol#-
 Se chiudi gli occhi un treno è già in partenza
                         Mi
 Un passeggero perde sai con poco la pazienza
                  Si9
 Come me che resto senza
                         Fa#
 Il cuore l'ho copiato ad una stronza
                         Sol#-
 Non fare caso a quest'impertinenza
                            Mi
 Stai attenta, stai attenta almeno a te
 Non dar la colpa a me, la colpa a me
    Si9
 Se tutto è bellissimo
     Fa#
 Se è come un miracolo
    Sol#-



 Se anche il pavimento sembra
 Sabbia contro un cielo
 Mi
 Che si innalza altissimo
 Intorno a noi è bellissimo
   Do#-
 Attenta
       La
 Stai attenta
    Sol#-
 Attenta
    Fa#
 Attenta
      Si9
 E' bellissimo
      Fa#
 E' bellissimo

 Sol#-

 Mi
 Che m'innalzo altissimo
 Intorno a noi è bellissimo
   Si9
 Attenta
                           Fa#
 Attenta che mi uccidi in questa stanza
                       Sol#-
 Il cuore l'ho rubato ad una stronza
                          Mi
 Non farci caso almeno proprio te
 Non dar la colpa a me la colpa a me
    Do#-
 Se tutto è bellissimo
       La
 Se è ancora un miracolo
    Sol#-
 Se anche il pavimento sembra
 Sabbia contro un cielo
 Fa#
 Che s'innalza altissimo



 Intorno a noi è bellissimo
   Si9
 Attenta



Gli  accordi  di  Waiting  For
Love di Avicii
Gli accordi di Waiting For Love di Avicii per chitarra.
Waiting For Love è un brano di Avicii, pubblicato il 22 maggio
2015 tramite la sua etichetta PRMD Music, è estratto come
primo singolo dal suo album Stories.
Il brano è stato suonato all’Ultra Music Festival di Miami sia
da  Avicii  che  da  Martin  Garrix  e  questo  ha  portato  a
speculazioni sul fatto che fosse una loro collaborazione, in
realtà Martin Garrix ha solo co-scritto e prodotto il brano.

INTRO:
Fa#- Do# Re
Re Mi Fa#-
              Fa#-        Do#        Re
 Where there's a will, there's a way, kinda beautiful
           Re        Mi    Fa#-
 And every night has its day, so magical
             Fa#-     Do#        Re
 And if there's love in this life, there's no obstacle
      Re   Mi  Fa#-
 That can't be defeated
          Fa#-   Do#      Re
 For every tyrant a tear for the vulnerable
         Re        Mi      Fa#-
 In every lost soul the bones of a miracle
          Fa#-    Do#         Re
 For every dreamer a dream we're unstoppable
      Re    Mi    Fa#-
 With something to believe in
 Re     La    Fa#-
 Monday left me broken
        Re    La        Fa#-
 Tuesday I was through with hoping
             Re     Do#-     Re
 Wednesday my empty arms were open
          Re       Fa#- Re       Mi
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 Thursday waiting for love, waiting for love
 Re       La    Fa#-
 Thank the stars it's Friday
                Re      La    Fa#-
 I'm burning like a fire gone wild on Saturday
               Re       Do#-     Re
 Guess I won't be coming to church on Sunday
       Re       Fa#- Re        Mi
 I'll be waiting for love, waiting for love
    Re
 To come around
 Fa#- Do# Re

 Re Mi Fa#- (x6)

        Fa#-   Do#     Re
 We are one of a kind irreplaceable
         Re     Mi        Fa#-
 How did I get so blind and so cynical
         Fa#-     Do#       Re
 If there's love in this life we're unstoppable
        Re Mi  Fa#-
 No we can't be defeated
 Re     La    Fa#-
 Monday left me broken
        Re    La        Fa#-
 Tuesday I was through with hoping
             Re     Do#-     Re
 Wednesday my empty arms were open
          Re       Fa#- Re       Mi
 Thursday waiting for love, waiting for love
 Re       La    Fa#-
 Thank the stars it's Friday
                Re      La    Fa#-
 I'm burning like a fire gone wild on Saturday
               Re       Do#-     Re
 Guess I won't be coming to church on Sunday
       Re       Fa#- Re        Mi
 I'll be waiting for love, waiting for love
    Re
 To come around



 Fa#- Do# Re
 Re Mi Fa#-...



Gli accordi di Buon Viaggio
(Share  The  Love)  di  Cesare
Cremonini
Gli  accordi  di  Buon  Viaggio  (Share  The  Love)  di  Cesare
Cremonini per chitarra.
Cesare Cremonini ha pubblicato in anteprima online il video
ufficiale di “Buon viaggio (Share The Love)”, il singolo che
anticipa l’uscita del suo cofanetto “Più che logico (Live)”
prevista per martedì 26 maggio.

(Intro) Fa /Do (x2)
 Re# /Re Do
       Fa              /Do      Fa
 Buon viaggio che sia un'andata o un ritorno
           /Do        Sib
 Che sia una vita o solo un giorno
                       Do
 Che sia per sempre o un secondo
    Fa        /Do          Fa
 L'incanto sarà godersi un po' la strada
       /Do          Sib
 Amore mio comunque vada fai le valige
        Do
 E chiudi le luci di casa
    Sib
 Coraggio, lasciare tutto indietro e andare
                Fa
 Partire per ricominciare
                      Sib
 Che non c'è niente di più vero di un miraggio
                            Do
 E per quanta strada ancora c'è da fare
           Fa
 Amerai il finale
 Fa
 (Uh uh uh uh uh...)
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 Sib
 Share the love, share the love
                     Fa
 Share the love, share the love
 Fa
 (Uh uh uh uh uh...)
 Sib
 Share the love, share the love
                     Fa
 Share the love, share the love
        Fa         /Do         Fa
 Chi ha detto che tutto quello che cerchiamo
          /Do        Sib
 Non è sul palmo di una mano
                    Do
 E che le stelle puoi guardarle solo da lontano
     Fa         /Do       Fa
 Ti aspetto dove la mia città scompare
       /Do       Sib
 E l'orizzonte è verticale
                       Do
 Ma nella foto hai gli occhi rossi e vieni male
    Sib
 Coraggio, lasciare tutto indietro e andare
                Fa
 Partire per ricominciare
                  Sib
 Che se ci pensi siamo solo di passaggio
                            Do
 E per quanta strada ancora c'è da fare
          Fa
 Amerai il finale
 Fa
 (Uh uh uh uh uh...)
 Sib
 Share the love, share the love
                     Fa
 Share the love, share the love
 Fa
 (Uh uh uh uh uh)
 Sib



 Share the love, share the love
                     Do
 Share the love, share the love
   Do                   Sib
 Il mondo è solo un mare di parole
                     Fa
 E come un pesce puoi nuotare
                Sib
 Solamente quando le onde sono buone
      Do               Sib
 E per quanto sia difficile spiegare
                Fa
 Non è importante dove
                 Sib
 Conta solamente andare
 Comunque vada
                           Do
 Per quanta strada ancora c'è da fare
 Fa
 (Uh uh uh uh uh)
 Sib
 Share the love, share the love
                     Fa
 Share the love, share the love
 Fa
 (Uh uh uh uh uh)
 Sib
 Share the love, share the love
                     Fa
 Share the love, share the love
       Fa              /Do      Fa
 Buon viaggio che sia un'andata o un ritorno
           /Do        Sib
 Che sia una vita o solo un giorno
 (Share the love, share the love..)
                 Fa
 E siamo solo di passaggio
         /Do           Fa
 Voglio godermi un po' la strada
        /Do         Sib
 Amore mio comunque vada



 (Share the love, share the love...)
      Fa /Do  Fa /Do
 Buon viaggio...
 Sib
 Share the love, share the love
                      Fa
 Share the love, share the love
 Fa
 (Uh uh uh uh uh)
 Sib
 Share the love, share the love
                     Fa
 Share the love, share the love
 Fa



Gli accordi di Drag Me Down
dei One Direction
Gli accordi di Drag Me Down dei One Direction per chitarra.
LA sorpresa i One Direction hanno rilasciato Drag Me Down, il
nuovo singolo di Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan e Louis
Tomlinson, che anticipa il quinto album della band, atteso
entro la fine del 2015 da milioni di fan.

[Verse 1: Harry]

SIm                   SOL                            LA
I've got fire for a heart, I'm not scared of the dark
MI                            FA#m
You've never seen it look so easy
SIm                   SOL                     RE
I got a river for a soul and baby you're a boat
    MI               LA   FA#m
And baby you're my only reason

[Verse 2: Louis]

SIm                                   SOL
If I didn't have you there would be nothing left
LA                                MI
LA shell of a man who could never be his best
SIm               RE              SOL
If I didn't have you I'd never see the sun
LA                        MI
You taught me how to be someone, yeah

[Chorus]

SIm          SOL               LA                    MI
All my life you stood by me when no one else was ever behind
me
SIm                    SOL
All these lights that can't blind me
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LA                MI
With your love, nobody can drag me down
SIm               SOL           LA                   MI
All my life you stood by me when no one else was ever behind
me
SIm                    SOL
All these lights that can't blind me
LA               SIm         RE       SIm
With your love, nobody can drag me down

SOL         LA
Nobody, nobody
MI           SIm
Can drag me down
SOL         LA
Nobody, nobody
MI           SIm
Can drag me down

[Verse 3: Niall]

SIm                   SOL                            LA
I've got fire for a heart, I'm not scared of the dark
MI                            FA#m
You've never seen it look so easy
SIm                   SOL                     RE
I got a river for a soul and baby you're a boat
    MI               LA
And baby you're my only reason

SIm                                   SOL
If I didn't have you there would be nothing left
LA                RE               MI
LA shell of a man who could never be his best
SIm                              SOL
If I didn't have you I'd never see the sun
LA                        MI
You taught me how to be someone, yeah

[Chorus]



SIm               SOL           LA                   MI
All my life you stood by me when no one else was ever behind
me
SIm                    SOL
All these lights that can't blind me
LA                MI
With your love, nobody can drag me down
SIm               SOL           LA                   MI
All my life you stood by me when no one else was ever behind
me
SIm                    SOL
All these lights that can't blind me
LA                MI                       SIm
With your love, nobody can drag me down

Chorus 2x



Gli accordi di El mismo sol
di Alvaro Soler
Gli accordi di El mismo sol di Alvaro Soler per chitarra.

Sol#- Fa# (x2)
(Intro)
Sol#-     Fa#
Te digo claro claro
Sol#-         Fa#
no es nada raro raro
Sol#- Fa#       Mi
asi se puede amor
Sol#-           Fa#
un mundo enano enano
Sol#-      Fa#
estamos mano a mano
Sol#-      Fa#      Mi
solo hace falta el amor
          Re#7
se puede amor
              Sol#-
Yo quiero que este
         Fa#           Si
sea el mundo que conteste
     Mi           Sol#-
del este hasta oeste
  Fa#           Sol#-
y bajo el mismo sol
           Sol#-
ahora nos vamos
  Fa#           Si
sí juntos celebramos
  Mi            Sol#-
aquí todos estamos
  Fa#           Sol#-
bajo el mismo sol
Sol#- Fa# Si Mi Sol#-
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   Fa#            Sol#-
y bajo el mismo sol
Sol#- Fa# (x2)

Sol#-    Fa#
Saca lo malo malo
Sol#-    Fa#
no digas paró paró
Sol#-    Fa#       Mi
vale la pena mi amor
la pena mi amor
Sol#-        Fa#
no hay fronteras eras eras
Sol#-    Fa#
será lo que tu quieras
Sol#-      Fa#        Mi
lo que tu quieras amor
           Re#7
se puede amor
               Sol#-
Yo quiero que este
         Fa#          Si
sea el mundo que conteste
      Mi        Sol#-
del este hasta oeste
  Fa#          Sol#-
y bajo el mismo sol
             Sol#-
ahora nos vamos
    Fa#           Si
sí juntos celebramos
  Mi          Sol#-
aquí todos estamos
  Fa#         Sol#-
bajo el mismo sol
Sol#- Fa# Si Mi Sol#-

  Fa#          Sol#-
y bajo el mismo sol
Sol#- Fa# Si Mi Sol#-



  Fa#           Sol#-
y bajo el mismo sol
Sol#-

Sol#-           Fa#     Mi            Si
Quiero que el mundo se mundo se mundo se
Sol#-       Fa#      Si    Re#
quiero que mundo se una mi amor
Sol#-          Fa#      Mi            Si
quiero que el mundo se mundo se mundo se
Sol#-       Fa#     Si         Re#
quiero que mundo se una mi amor
Re#7
se una mi amor
              Sol#-
Yo quiero que este
        Fa#            Si
sea el mundo que conteste
      Mi         Sol#-
del este hasta oeste
    Fa#          Sol#-
y bajo el mismo sol
          Sol#-
ahora nos vamos
    Fa#           Si
sí juntos celebramos
    Mi          Sol#-
aquí todos estamos
   Fa#          Sol#-
bajo el mismo sol
Sol#- Fa# Si Mi Sol#-

    Fa#          Sol#-
y bajo el mismo sol
           Sol#-
ahora nos vamos
    Fa#           Si
sí juntos celebramos
    Mi          Sol#-
aquí todos estamos
   Fa#         Sol#-



bajo el mismo sol
               Sol#-
y bajo el mismo sol



Gli accordi di El perdon di
Enrique Iglesias
Gli accordi di El perdon di Enrique Iglesias per chitarra.

CAPOTASTO 1
          Mim
Dime si es verdad
                        Do
Me dijeron que te estas casando
                        Sol
Tú no sabes como estoy sufriendo
                     Re
Esto te lo tengo que decir

      Mim
Cuéntame
                        Do
Tu despedida para mi fue dura
                         Sol
Será que él te llevo a la luna
                     Re
Y yo no supe hacerlo así
            Mim
Te estaba buscando
              Do
Por las calles gritando
              Sol        Re
Eso me está matando oh no
            Mim
Te estaba buscando
              Do
Por las calles gritando
               Sol        Re
Como un loco tomando oh...

             Mim
Es que yo sin ti
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Y tú sin mi
     Do
Dime quién puede ser feliz
          Sol
Esto no me gusta
          Re
Esto no me gusta   (2x)

         Mim
Vivir si ti, no aguanto más
               Do               Sol
Por eso vengo a decirte lo que siento
                        Re
Estoy sufriendo en esta soledad
          Mim                     Do
Y aunque tu padre no aprobó esta relación
                           Sol
Yo sigo insistiendo a pedir perdón
                               Re
Lo único que importa está en tu corazón

            Mim
Te estaba buscando
              Do
Por las calles gritando
              Sol        Re
Eso me está matando oh no
            Mim
Te estaba buscando
              Do
Por las calles gritando
               Sol        Re
Como un loco tomando oh...

             Mim
Es que yo sin ti
Y tú sin mi
     Do
Dime quién puede ser feliz
          Sol
Esto no me gusta



          Re
Esto no me gusta   (2x)

Mim                     Do
 Yo te juré a ti eterno amor
                   Sol
Y ahora otro te da calor
                            Re
Cuando en las noches tienes frío oh oh
Mim                      Do
 Yo sé que él te parece mejor
                    Sol
Pero yo estoy en tu corazón
               Re
Y por eso pido perdón

             Mim
Es que yo sin ti
Y tú sin mi
     Do
Dime quién puede ser feliz
          Sol
Esto no me gusta
          Re
Esto no me gusta   (2x)



Gli accordi di Esseri umani
di Marco Mengoni
Gli accordi di Esseri umani di Marco Mengoni per chitarra

Re     La    Mim7    Sol
 Uhoo uohh uohh ohh ohh ohh
Re     La    Mim7    Sol
 Uhoo uohh uohh ohh ohh ohh

 Re                         La
Oggi la gente ti giudica  per quale immagine hai
 Mim7                     Sol
Vede soltanto le maschere non sa nemmeno chi sei
 Re                        La
Devi mostrarti invincibile collezionare trofei
 Mim7                         Sol
Ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei

   Re                   La
Credo negli esseri umani credo negli esseri umani
 Mim7
Credo negli esseri umani che hanno
 Sol
coraggio coraggio di essere umani

  Sim                   Mim
Credo negli esseri umani credo negli esseri umani
 Sol
Credo negli esseri umani che hanno
 La
coraggio coraggio di essere umani

Re   La    Mim7  Sol
   Ohhh ohh ohhh ohh

Re                     La
Prendi la mano e rialzati tu puoi fidarti di me
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Mim7                       Sol
Io sono uno qualunque uno dei tanti uguale a te
Re                      La
Ma che splendore che sei nella tua fragilità
Mim7                                Sol
E ti ricordo che non siamo soli a combattere
questa realtà

  Re                    La
Credo negli esseri umani credo negli esseri umani
 Mim7
Credo negli esseri umani che hanno
 Sol
coraggio coraggio di essere umani

 Sim                   Mim
Credo negli esseri umani  credo negli esseri umani
 Sol
Credo negli esseri umani che hanno
 La
coraggio coraggio di essere umani

Re   La  Mim7  Sol                 Sim  Mim  Sol La
  uohhh uohh uohhh ohh  esseri umani   uohh uohooo uhhhh

Re                         La
L'amore  amore  amore ha vinto vince vincerà
Mim7                       Sol
L'amore  amore  amore ha vinto vince vincerà
Re        La
L'amore  amore  amore ha vinto vince vincerà
Mim7                       Sol
L'amore  amore  amore ha vinto vince vincerà

 Re                     La
Credo negli esseri umani credo negli esseri umani
 Mim7
Credo negli esseri umani che hanno
 Sol
coraggio coraggio di essere umani
  Sim                   Mim



Credo negli esseri umani credo negli esseri umani
 Sol
Credo negli esseri umani che hanno
 La
coraggio coraggio di essere umani

Re     La    Mim7    Sol
 Uhoo uohh uohh ohh ohh ohh
Re     La    Mim7    Sol
 Uhoo uohh uohh ohh ohh ohh



Gli accordi di Fatti avanti
amore di Nek
Gli accordi di Fatti avanti amore di Nek per chitarra Sanremo
2015.
Il brano è stato presentato per la prima volta da Nek in
occasione della partecipazione di quest’ultimo al Festival di
Sanremo 2015, evento nel quale si è piazzato alla seconda
posizione.

Intro: DO#m  MI  LA [2V]

DO#m              MI
    Abbiamo gambe     Per fare passi
LA
    Trovarci persi avvicinarci e poi
DO#m                MI
     Abbiamo bocche   Per dare baci
LA
    O meglio dire per assaggiarci
DO#m                    MI
     Se un pianto ci fa nascere
LA7
     Un senso a tutto il male forse c’è
SI                   DO#m
    Io sono pronto a vivere
   FA#m
Ti guardo e so perché

                 DO#m     MI         LA7
Siamo fatti per amare - e     Nonostante noi
                         DO#m     MI
Siamo due braccia con un cuore - e
       LA7
Solo questo avrai da me
                DO#m  MI  LA
Fatti avanti amore!
                DO#m  MI  LA
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Fatti avanti amore!

DO#m              MI
    Abbiamo mani      Per afferrarci
LA
    Girare insieme come ingranaggi e poi
DO#m             MI
    Abbiamo occhi   Con cui vediamo
LA
    Ma se li chiudi ci riconosciamo
DO#m               MI
    Perfetti come macchine
LA7
     Miracolo di nervi ed anime
SI                 DO#m
   Io non ti chiederò perché
    FA#m
Ti stringo e credo a te

               DO#m    MI        LA7
Siamo fatti per amare - e     Nonostante noi
                         DO#m     MI
Siamo due braccia con un cuore - e
     LA7
Solo questo avrai da me
              DO#m  MI  LA
Fatti avanti amore!
              DO#m  MI  LA
Fatti avanti amore!

SI
                              FA#m
  Senti quanto rumore Il cuore fa da solo
               SI
Dividiamolo in due Io la tengo
              LA
per te la sua parte migliore

             DO#m  MI  LA
Fatti avanti amore
               DO#m  MI  LA



E fatti avanti amore

                DO#m     MI       LA7
Siamo fatti per amare - e     Nonostante noi
                         DO#m     MI
Siamo due braccia con un cuore - e
             LA7
Solo questo avrai da me
              DO#m  MI
Fatti avanti amore!
                 LA
Tu fatti avanti amore!
                  DO#m   MI
Fatti avanti amore - e - e!
                LA
Fatti avanti amore!



Gli accordi di Firestone di
Kygo
Gli accordi di Firestone di Kygo per chitarra

[Intro]
SIm         LA           SOL       LA (x4)

[Verse 1]
      SIm              LA
I'm a flame shot of fire
          SOL                       LA
I'm the dark in need of light
            SIm            LA
And when we touch you inspire
          SOL                       LA
Feel the change in me tonight
            SIm             LA
So take me up take me higher
          SOL                       LA
There's a wall not far from here
       SIm         LA
We can die in desire
          SOL
Or we can burn in love tonight

[Chorus](2x)
               SOL
Our hearts alight
         LA
Firestones
               SIm
And when they strike
            RE
We feel the love
            SOL
Sparks will fly
                LA
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They ignite our bones
               RE
And when they strike
                SIm
We light up the world

[Post-Chorus 1] (Chorus chords)
We light up the world
Oh whoa
World
Oh Whoa
Firestone

[Verse 2]
            SIm
I'm from X
            LA
You're from Y
            SOL                 LA
Perfect strangers in the night
        SIm           LA
Here we are, come together
        SOL
To the world we'll testify

[Chorus](2x)

               SOL
Our hearts alight
         LA
Firestones
               SIm
And when they strike
            RE
We feel the love
            SOL
Sparks will fly
                LA
They ignite our bones
               RE
And when they strike



                SIm
We light up the world

[Post-Chorus 2]
We light up the world
We light up the word
Oh whoa
World
Oh Whoa
Firestone



Gli  accordi  di
Fourfiveseconds di Rihanna
Gli accordi di Fourfiveseconds di Rihanna per chitarra.
FourFiveSeconds è una brano musciale registrato dalla cantante
barbadiana Rihanna, con la collaborazion del rapper americano
Kanye  West  e  il  musicista  inglese  Paul  McCartney  per
l’imminente ottavo album in studio di Rihanna, in uscita lo
stesso anno. È stato scritto da Kanye West, Paul McCartney,
Kirby Lauryen, Mike Dean, Ty Dolla Segno, Dave Longstreth,
Dallas Austin, Elon Rutberg e Noah Goldstein.

CAPOTASTO 2°

RIHANNA:
DO                FA
 I think I've had enough
LAm                  SOL
 I might get a little drunk
DO               FA
 I say what's on my mind
LAm   SOL          DO
  I might do a little time.

DO                   FA    LAm             SOL
 Cause all of my kindness is taken for weakness

         DO                      FA
 Now I'm FourFiveSeconds from wildin'
        LAm                        SOL
 And we got three more days 'til Friday
               DO                     FA
 I'm just tryna make it back home by Monday mornin'
    LAm                          SOL
 I swear I wish somebody would try me

 Ooh, that's all I want
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KANYE:
DO             FA
 Woke up an optimist
DO                        FA
 Sun was shining, I'm positive
DO                           FA
 Then I heard you was talkin' trash
DO                      FA
 Hold me back, I'm bout' to spaz

RIHANNA & KANYE:
         DO                      FA
 Now I'm FourFiveSeconds from wildin'
        LAm                        SOL
 And we got three more days 'til Friday
               DO                     FA
 I'm just tryna make it back home by Monday mornin'
    LAm                          SOL
 I swear I wish somebody would try me

 Ooh, that's all I want

RIHANNA:
FA         MIm
 And I know that you're up tonight
    Dm
 Thinkin', "how could I be so selfish?"
FA       MIm              Dm           LAm
 But you called 'bout a thousand times
DO                 SOL
 Wondering where I been

FA          MIm
 Now I know that you're up tonight
    Dm
 Thinkin' "how could I be so reckless?"
FA     MIm         Dm     LAm   DO                    SOL
 But I just can't apologize, I hope you can understand

KANYE:
DO                FA



 If I go to jail tonight
LAm                 SOL
 Promise you'll pay my bail
DO                     FA
 See they want to buy my pride
LAm   SOL                  DO
 But that just ain't up for sale

RIHANNA & KANYE:
DO                 FA    LAm              SOL
 See all of my kindness is taken for weakness

         DO                      FA
 Now I'm FourFiveSeconds from wildin'
        LAm                        SOL
 And we got three more days 'til Friday
               DO                     FA
 I'm just tryna make it back home by Monday mornin'
    LAm                          SOL
 I swear I wish somebody would try me

 Ooh, that's all I want

 DO                      FA
 FourFiveSeconds from wildin'
        LAm                        SOL
 And we got three more days 'til Friday
               DO                     FA
 I'm just tryna make it back home by Monday mornin'
    LAm                          SOL
 I swear I wish somebody would try me



Gli accordi di La Vita Com'è
di Max Gazzè
Gli accordi di La Vita Com’è di Max Gazzè per chitarra
La vita com’è il nuovo singolo, che arriva a distanza di due
anni da Buon compleanno, ultimo dei tre brani estratti da
Sotto casa, il disco presentato in occasione del Festival di
Sanremo 2013. Il singolo apre la strada al nuovo album del
cantautore romano (ancora senza titolo) in uscita entro la
fine  di  ottobre  per  Universal  music  che  pare  riserverà
piacevoli sorprese sonore oltre ad un nuovo tour in partenza a
stretto giro.

INTRO:
La- Re-
La- Re- (x2)
La- Mi La-

                 La-
 Se fossi qui dipenderei dalle tue tenerezze
         Re-                 Do
 Dette sul collo a bassa voce ma lo sai
             La-
 L'amore porta guai si perde quasi sempre c'è gente
      Re-             Do
 Che facile non si riprede più ma tu
 La-
 Guarda me
 Re-         La-
 Prendo tutta la vita com'è
 Re-          La-            Mi
 Non la faccio finita ma incrocio le dita
               La
 E mi bevo un caffè
            La
 Ammazzo il tempo provando con l'auto
 Meditazione canto un po'
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           Re    La
 Nella testa (uhh uhh uhhh)
       Mi                  Re
 E mi rimetto ripulendo il mio salotto
             La
 Dal terribile ricordo che resta di te
 La- Re- (x2)
 La- Mi La-
 (Stacco)
                 La-
 Se fossi qui mi lascerei tentare dalle tue carezze
    Re-                    Do
 Però ringrazio Dio che non ci sei
             La-
 L'amore fa per noi ma separatamente
             Re-                 Do
 C'è gente che come me non si riprende mai
 Lo sai
 La-
 Guarda te
 Re-             La-
 Questo straccio di vita cos'è
 Re-          La-           Mi
 Non la faccio finita soltanto perché
                  La
 E' pronto un altro caffè
            La
 Ammazzo il tempo provando con l'auto
 Meditazione canto un po'
           Re     La
 Nella testa (uhh uhh uhhh)
       Mi                     Re
 E mi rilasso finchè non avrò più addosso
              La
 Quel terribile ricordo rimasto di te
       La
 Indifferente che mente c'è l'eco
 Di quelle malelingue che
             Re     La
 Mi han detto (uhh uhh uhhh)
        Mi                   Re



 Ci sono cose su di lei che è meglio non sapere mai
         La
 Sai che ricordo mi resta di noi
 La
 (Stacco)
 Re      La
 (uhh uhh uhhh)
        Mi                 Re
 E mi rimetto ripulendo il mio salotto
              La
 Dal terribile ricordo che resta di te
 La-
 Guarda me
 Re-          La-
 Prendo tutta la vita com'è
 Re-          La-             Mi
 Non la faccio finita ma incrocio le dita
               La
 E mi bevo un caffè
            La
 Ammazzo il tempo provando con l'auto
 Meditazione canto un po'
           Re     La
 Nella testa (uhh uhh uhhh)
       Mi                     Re
 E mi rilasso finche non avrò più addosso
              La
 Quel terribile ricordo rimasto di te
       La
 Indifferente che mente c'è l'eco
 Di quelle malelingue che
             Re    La
 Mi han detto (uhh uhh uhhh)
        Mi                   Re
 Ci sono cose su di lei che è meglio non sapere mai
          La
 Sai che ricordo mi resta di noi
          Mi                 Re
 Ma ci son cose su di me che forse non ci crederai
         La
 Sai che ricordo ti resta di noi



 La- Re- (x2)
 La- Mi La-



Gli accordi di Gli immortali
di Jovanotti
Gli accordi di Gli immortali di Jovanotti per chitarra, il
nuovo singolo di Lorenzo Cherubini tratto dall’album “Lorenzo
2015 cc”

Lam Fa Do Sol

 Lam             Fa        Do           Sol
Sotto la curva del cielo in un applauso di stelle
 Lam            Fa           Do            Sol
ho salutato la mia gioventù per ritornare bambino,
Lam           Fa      Do            Sol
procedendo in avanti senza passare dalla saggezza
Lam          Fa       Do           Sol
masticando una gomma al gusto di bicicletta
  Fa                 Sol
che non finisce mai neanche se te ne vai

  Do                Mim
E lo ridico ancora per impararlo a memoria
  Fa            Sol         Do
in questi giorni impazziti di polvere di gloria
  Fa          Sol    Mim           Lam
e lo ripeto ancora fino a strapparmi le corde vocali
 Fa             Sol                 Do       Lam Fa Do Sol
ora che siamo qui-i-i noi siamo gli Immortali

   Lam             Fa           Do            Sol
Seduta dentro a un aereo con il biglietto di un'altra
   Lam              Fa             Do               Sol
hai salutato la tua classe di eroi per fare il grande salto,
 Lam             Fa              Do          Sol
per diventare la donna che sei attraversando oceani di sguardi
 Lam           Fa            Do              Sol
senza passare dalla tristezza innamorandoti dei bugiardi
 Lam            Fa    Do        Sol
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masticando una gomma al gusto di dopobarba
  Fa                 Sol
che non finisce mai tra mezzanotte e l'Alba

  Do                Mim
E lo ridico ancora per impararlo a memoria
  Fa            Sol         Do
in questi giorni impazziti di polvere di gloria
  Fa          Sol    Mim           Lam
e lo ripeto ancora fino a strapparmi le corde vocali
    Fa             Sol                 Do
ora che siamo qui ahh noi siamo gli Immortali

Sim Sol Re La

  Sim             Sol      Re               La
E hai disegnato a colori il mondo che hai immaginato
  Sim             Sol              Re
te ne vai in giro a fare tentativi finche non
       La
avrà combaciato
  Sim             Sol      Re               La
e fai il lavoro sporco per non far finta di essere pulito
  Sim             Sol      Re           La
hai qualche super potere da usare contro il nemico,
  Sol                La
masticando una gomma dal sapore di infinito
 Sol                                   La
che non finisce mai che non finisce mai non
so se si è capito

  Re                  Fa#m
E lo ridico ancora per impararlo a memoria
 Sol             La         Re
in questi giorni impazziti che qui si fa la storia
  Sol        La      Fa#m            Sim
e lo ripeto ancora fino a strapparmi le corde vocali
  Sol             La                 Sol
ora che siamo qui ora che siamo qui ora che
          La
siamo qui  ah ahh



                  Re   Fa#m  Sol
noi siamo gli immortali nananana
Sib           Re           Fa#m  Sol Sib
   noi siamo gli immortali nanana    ora
       Re
che siamo qui
Fa#m   Sol Sib            Re       Fa#m  Sol Sib
  Nanana      ora che siamo qui… Nanana      ora
            Re
che siamo qui…



Gli accordi di Grande amore
de Il Volo
Gli accordi di Grande amore de Il Volo per chitarra Sanremo
2015, canzone partecipante alla sessantacinquesima edizione di
Sanremo 2015 sezione Campioni/Big.

Capotasto I°

Mim Do Re Do

  Mim                              Do
Chiudo gli occhi e penso a lei il profumo dolce
della pelle sua
                Re
E' una voce dentro che mi sta portando dove
   Do      Mim
nasce il sole
Mim
Sole sono le parole
                 Do
Ma se vanno scritte tutto può cambiare
              Re
Senza più timore te lo voglio urlare questo
  Sol
grande amore
  Si7       Mim   Fa#             Si
Amore solo amore  è quello che sento.

Mim                          Do7+
  Dimmi perché quando penso penso solo a te
Fa                      Sib
Dimmi perché quando vedo vedo solo te
Solm                        Dom
Dimmi perché quando credo credo solo in te
  Re
grande amore.
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Mim                          Lam
 Dimmi che mai, che non mi lascerai mai
 Re7                    Sol            Si7
Dimmi chi sei respiro dei giorni miei d'amore
Mim                       Lam
 Dimmi che sai che solo me sceglierai
      Sol   Do       Mim                   Si7
Ora lo sai     tu sei il mio unico grande amore

Mim  Do  Re Lam

    Mim                                 Do
Passeranno primavere giorni freddi e stupidi
da ricordare
          Re
Maledette notti perse a non dormire altre
 Sol
a far l'amore
  Si7     Mim              Fa#         Si
Amore    sei il mio amore per sempre, per me.

Mim                          Do7+
  Dimmi perché quando penso penso solo a te
Fa                      Sib
Dimmi perché quando amo amo solo te
Solm                        Dom
Dimmi perché quando vivo, vivo solo in te
     Re
grande amore.

Mim                          Lam
  Dimmi che mai, che non mi lascerai mai
 Re7                    Sol                 Si Si7
Dimmi chi sei respiro dei giorni miei d'amore
Mim                       Lam
 Dimmi che sai che non mi sbaglierei mai
        Sol   Do
Dimmi chi sei
        Mim             Si7        Mim  Do Re



Che sei il mio unico grande amore
      Lam                Si7  Mim
Che sei il mio unico grande amore.



Gli accordi di Hello di Adele
Gli accordi di Hello di Adele per chitarra.
Hello,  il  nuovo  singolo  di  Adele,  è  stato  ufficialmente
pubblicato online: potete ascoltarlo cliccando sul video in
apertura,  diretto  dal  regista  Xavier  Dolan.  Classicissima
ballad per un ritorno che più atteso non si poteva.

Capotasto al I tasto

Mim Sol Re Do

    Mim Sol    Re Do
Hello,    it's me
       Mim         Sol                Re              Do
I was wondering if after all these years You'd like to meet
       Mim Sol     Re  Do
To go over   everything
              Mim               Sol
They say that time's supposed to heal ya
          Re           Do
But I ain't done much healing

    Mim Sol         Re  Do
Hello,   can you hear me?
      Mim         Sol            Re            Do
I'm in California dreaming about who we used to be
                Mim  Sol      Re  Do
When we were younger    and free
      Mim              Sol               Re                Do
I've forgotten how it felt before the world fell at our feet

               Mim  Re       Sim  Do
There's such a difference between us
       Mim   Re   Do
And a million miles

 Mim        Do        Sol Re
Hello from the other side

http://www.testiaccordichitarra.it/gli-accordi-di-hello-di-adele/


   Mim             Do        Sol Re
I must've called a thousand times
        Mim         Do          Sol         Re
To tell you I'm sorry, for everything that I've done
          Mim      Do     Sol         Re
But when I call you never seem to be home

 Mim         Do    Sol Re
Hello from the outside
    Mim              Do        Sol Re
At least I can say that I've tried
       Mim     Do        Sol           Re
To tell you I'm sorry, for breaking your heart
             Mim
But it don't matter,
     Do          Sol          Re          Mim Sol Re Do
it clearly doesn't tear you apart anymore

    Mim Sol     Re Do
Hello,  how are you?
           Mim          Sol        Re       Do
It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry
     Mim Sol       Re Do
I hope    that you're well
        Mim             Sol             Re         Do
Did you ever make it out of that town where nothing ever
happened?

       Mim    Re       Sim     Do      Mim     Re    Do
It's no secret that the both of us are running out of time

 Mim          Do    Sol Re
Hello from the other side
     Mim                 Do    Sol Re
I must've called a thousand times
         Mim      Do                    Sol      Re
To tell you I'm sorry, for everything that I've done
            Mim       Do     Sol         Re
But when I call you never seem to be home

  Mim          Do    Sol Re



Hello from the outside
    Mim                  Do    Sol Re
At least I can say that I've tried
          Mim                Do          Sol Re
To tell you I'm sorry, for breaking your heart
             Mim
But it don't matter,
     Do          Sol          Re          Mim Do
it clearly doesn't tear you apart anymore

 Re Sol        Mim Do  Re Sol        Mim Do
Ooooohh, anymore      Ooooohh, anymore
  Re Sol        Mim Do   Re   Sol
Ooooohh, anymore        Anymore

Mim          Do    Sol Re
Hello from the other side
    Mim           Do         Sol Re
I must've called a thousand times
     Mim        Do          Sol            Re
To tell you I'm sorry, for everything that I've done
            Mim       Do     Sol         Re
But when I call you never seem to be home

 Mim          Do     Sol Re
Hello from the outside
    Mim      Do               Sol Re
At least I can say that I've tried
       Mim      Do         Sol            Re
To tell you I'm sorry, for breaking your heart
             Mim
But it don't matter,
     Do          Sol          Re          Mim Sol Re Do
it clearly doesn't tear you apart anymore



Gli  accordi  di  Take  Me  To
Church di Hozier
Gli accordi di Take Me To Church di Hozier per chitarra.
Take Me to Church è un brano musicale del cantautore irlandese
Hozier, estratto come singolo nel 2013 dall’EP Take Me to
Church e incluso, come prima traccia, nel suo eponimo album di
debutto.

MIm                      DO     MIm
         My lover's got humour
                      DO       SOL
She's the giggle at a funeral
                  DO          MIm
Knows everybody's disapproval
                           DO      MIm
I should've worshipped her sooner
                    DO         MIm
If the Heavens ever did speak
                     DO          SOL
She is the last true mouthpiece
                       DO          MIm
Every Sunday's getting more bleak
               DO           LA5
A fresh poison each week
                   LAm/SOL
'We were born sick,' you heard them say it
MIm                             DO         MIm
           My church offers no absolutes
                             DO        SOL
She tells me 'worship in the bedroom'
                        DO        MIm
The only heaven I'll be sent to
                  DO         LA5
Is when I'm alone with you
DO/SOL                          DO/SOL
             I was born sick, but I love it
DO/SOL
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            Command me to be well
SOL          DO SOL   DO SOL   DOm SOL
Aaaaaaaaaaamen. Amen. Amen

  SOL FA# FA# FA       MIm
       Take me to church, I'll worship like a
dog at the shrine of your lies
SIm
       I'll tell you my sins and you can
                   SOL
sharpen your knife
              LA5
Offer me that deathless death
     MIm                            SOL FA#FA#FA
Good God, let me give you my life

MIm                              DO          MIm
          If I'm a pagan of the good times
               DO         SOL
My lover's the sunlight
                       DO        MIm
To keep the Goddess on my side
              DO          LA5
She demands a sacrifice
                        DO/SOL
To drain the whole sea
                     MIm
Get something shiny
                        DO           MIm
Something meaty for the main course
                      DO            SOL
That's a fine looking high horse
                    DO        MIm
What you got in the stable?
                        DO         SOL
We've a lot of starving faithful
                  DO/SOL
That looks tasty
                   DO/SOL
That looks plenty



               SOL FA#
This is hungry work

FA# FA       MIm
Take me to church, I'll worship like a dog at the
shrine of your lies
SIm
      I'll tell you my sins and you can
                   SOL
sharpen your knife
              LA5
Offer me that deathless death
     MIm                      SOL FA# FA# FA
Good God, let me give you my life   (2V)
DO                  SOL              SI         MIm
     No masters or kings when the ritual begins
         DO          SOL              SI          MIm
There is no sweeter innocence than our gentle sin
   DO               SOL            SI           MIm
In the madness and soil of that sad earthly scene
     DO         SOL           SI         MIm
Only then I am human, only then I am clean.
SOL          DO SOL   DO SOL   DOm SOL
Aaaaaaaaaaamen. Amen. Amen

SOL FA# FA# FA       MIm
     Take me to church, I'll worship like a dog at the
         shrine of your lies
SIm
       I'll tell you my sins and you can
                  SOL
sharpen your knife
              LA5
Offer me that deathless death
     MIm                            SOL FA# FA# FA
Good God, let me give you my life



Gli accordi di Hold Back The
River di James Bay
Gli accordi di Hold Back The River di James Bay per chitarra

Re- Fa Sib Fa Sib Fa Do
 Re-     Fa     Sib    Fa
 Tried to keep you close to me,
     Sib    Fa    Do
 But life got in between
 Re-     Fa       Sib  Fa
 Tried to square not being there
     Sib     Fa          Do
 But think that I should have been
 Sib
 Hold back the river, let me look in your eyes
 Hold back the river, so I
      Fa
 Can stop for a minute and see where you hide
                  Do
 Hold back the river, hold back

 Re- Fa
 Re-   Fa   Sib    Fa
 Once upon a different life
     Sib     Fa         Do
 We rode our bikes into the sky
     Re-    Fa   Sib     Fa
 But now we call against the tide
       Sib    Fa            Do
 Those distant days are flashing by
 Sib
 Hold back the river, let me look in your eyes
 Hold back the river, so I
      Fa
 Can stop for a minute and be by your side
                  Do
 Hold back the river, hold back
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 Sib
 Hold back the river, let me look in your eyes
 Hold back the river, so I
 Fa
 Can stop for a minute and see where you hide
                  Do
 Hold back the river, hold back
 Re- Fa Sib Fa Sib Fa Do
 Hold oho, oho, oho, oho, oho, oho
 Oho, oho, oho, oho, ohohohoh
 Fa
 Lonely water
 Lonely water won't you
 Sib
 Let us wander
 Sol-
 Let us hold each other
 Fa
 Lonely water
 Lonely water won't you
 Sib
 Let us wander
 Sol-
 Let us hold each other
 Sib
 Hold back the river, let me look in your eyes
 Hold back the river, so I
      Fa
 Can stop for a minute and be by your side
                  Do
 Hold back the river, hold back
 Sib
 Hold back the river, let me look in your eyes
 Hold back the river, so I
      Fa
 Can stop for a minute and be by your side
                  Do
 Hold back the river, hold back
 Fa
 Lonely water
 Lonely water won't you



 Sib
 Let us wander
 Sol-
 Let us hold each other
 Fa
 Lonely water
 Lonely water won't you
 Sib
 Let us wander
 Sol-
 Let us hold each other

 Re- Fa Sib Fa Sib Fa Do



Gli accordi di Maria Salvador
di J-AX feat Il Cile
Gli  accordi  di  Maria  Salvador  di  J-AX  feat  Il  Cile  per
chitarra

INTRO: Do- Sol# Re#

Sib
Oh Maria Salvador
Te quiero mi amor
Do-
Sveglia suona, buco in pancia
Re#
Scendo moka radio canna
Do-
Salgo denti doccia barba
Fa-                    Re#
Leggo l’Iphone sulla tazza
Do-
Vendi compra dow jones nasdaq
Fa-             Re#
Paga tassa broken banca
Do-
Tanta gloria quanta ansia
Fa-               Re#
Stacco basta sbatta canna
              Do-
Per non vedere il mio nemico basta chiudere il mac
Fa-                               Re#
Le sue tipe di cognome fanno tutte jpeg
Do-
Fumo e leggo i tuoi commenti si però per divertirmi
Fa-                               Re#
Ossessivo come un nerd (the big BONG theory)
Do-
I russi coi miliardi fanno shopping da Trussardi
Fa-                           Re#
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Una volta erano Zar sono diventati zarri
         Do-
Sono tutti presi male dall’invidia verso gli altri
Fa-
Serve mantenersi calmi con il metodo Bob Marley
Do-
Oh Maria Salvador
Sol#
Te quiero mi amor
Re#
Tetraidro rivoluzione
Sib
Tra le note di questa canzone
Do-
Non è verde soltanto l’invidia
Sol#
Che divora la società
Re#
Ma è verde una foglia che vibra
Sib
Piccolo spazio pubblicità
Do-
Ignoro il mondo e la sua angoscia
                  Re#
Cuffia alta banna blocca
Do-
Fuori dallo studio folla
Fa-            Re#
foto entra rolla canna
Do-
Base scrivo leggo spacca
    Fa-                Re#
Logic canto ascolto canna
Do-
Stylist driver segretaria
Fa-               Re#
Stanno male cambia l’aria
Do-
Se fossi ripulito avrei la mia faccia su People
Fa-                              Re#
Però dovrei nascondere il mio vizio preferito



Do-
Tipo, cantante gay che fa l’etero incallito
Fa-                                     Re#
Invece ho fatto coming out persino con la digos
Do-
Sanno che fumo anche finanza e interpool
Fa-                                      Re#
Sanno anche che ho l’avvocato di Andreotti e Amanda Knox
Do-
Dice che mi fotte il cervello per adesso ho
Fa-                            Re#
Tre partite iva, casa, barca, moto, porche
Do-
Oh Maria Salvador
Sol#
Te quiero mi amor
Re#
Tetraidro rivoluzione
Sib
Tra le note di questa canzone
Do-
Non è verde soltanto l’invidia
Sol#
Che divora la società
Re#
Ma è verde una foglia che vibra
Sib
Piccolo spazio pubblicità
Do-
Fuori giungla zanna mangia
Re#
Spingi sputa spacca spalma
Do-
Menti fotti ruba sgramma
Fa-            Re#
Odio tutti serve canna
Do-
Pranzo mamma vecchia stanza apro la finestra canna
Col vicino finanziere sul balcone che mi guarda
Voglio che il quartiere veda bene chi comanda
Così non mi nascondo e gliene fumo una in faccia



Bacio mamma chiamo Uber chiedo fumo dice vada
Me ne schiumo almeno un paio prima di arrivare a casa
Re#
Passo in fronte ad un controllo con paletta sollevata
Sib
Ma io sto su un auto blu e mi aprono la strada
Do-
Ogni vizio una condanna
Sol#
Ciò che ami poi t’ammazza
Re#
Fumo nero dama bianca
Sib
Rete4 pasta grappa
       Do-
Ma entro in stanza lei già calda
Sol#
Via la gonna maglia tanga
Re#
Suda grida birra canna
Sib
Guerra vinta canna
Nanna!
Do-
Oh Maria Salvador
Sol#
Te quiero mi amor
Re#
Tetraidro rivoluzione
Sib
Tra le note di questa canzone
Do-
Non è verde soltanto l’invidia
Sol#
Che divora la società
Re#
Ma è verde una foglia che vibra
Sib
Piccolo spazio pubblicità
Do-
Oh Maria Salvador



Sol#
Te quiero mi amor
           Re# Sib
Te quiero
(tra le note di questa canzone)
Do-
Oh Maria Salvador
Sol#
Te quiero mi amor
          Re# Sib
Te amo



Gli accordi di Everytime The
Kolors
Gli accordi di Everytime The Kolors per chitarra.
The Kolors, la band in gara al serale di «Amici» nella squadra
Blu, è già in classifica: «Everytime», l’inedito lanciato nel
talent show tre mesi fa e dal 2 maggio in vendita nei music
store digitali, è subito volato sul podio di iTunes, dietro
«Cheerleader» di Omi e «I See You Again» di Wiz Khalifa e
Charlie Puth.

INTRO: Re Fa#-
          Re         Fa#-
 Uooho oh oh, Uooho oh oh
          Re         Fa#-
 Uooho oh oh, Uooho oh oh
 Re
 Every time you believe in everyone
 In everyone you know
 Fa#-
 Every time you believe in everything
 In everything you do
 Re
 All it does is just tear you down again
 Down again, you know
   La               Do#-
 In every little thing you do!
 hoooo
 Re
 Every time you decide to go ahead
 To pass it anyway
 Fa#-
 Everytime your desires start your brain
 Just like a game to play
 Re
 You can finally see it crystal-clear
 But you still feel the same
 La                   Do#-

http://www.testiaccordichitarra.it/gli-accordi-di-everytime-the-kolors/
http://www.testiaccordichitarra.it/gli-accordi-di-everytime-the-kolors/


 That's not what you want to be!
          Re
 Uooho oh oh
 You're only trying to live the way you want
          Fa#-
 Uooho oh oh
 I'll try to find the reason for goin' on
          Re
 Uooho oh oh
 I'll be ready just to lose control
     Fa#-
 Uoh oh oh Uoh oh oh
          Re
 Uooho oh oh,
          Fa#-
 Uooho oh oh
          Re
 Uooho oh oh,
          Fa#-
 Uooho oh oh
 Re
 Everytime you just try to be a rainbow
 In someone's cloud
 Fa#-
 Everytime you believe a kiss would easily
 Turn your day around
 Re
 The whole life may become a little time
 To spend without a plan
 La                Do#-
 Darlin it was meant to be!
 Hoooo
 Re
 Everytime you just try to be yourself
 Without a face to wear
 Fa#-
 And you try to believe in every word
 In every word they say
 Re
 Looking back you've been wasting all that time
 But now you just don't care



 La                  Do#-
 That is what you want to be!
          Re
 Uooho oh oh
 You're only trying to live the way you want
          Fa#-
 Uooho oh oh
 I'll try to find the reason for goin' on
          Re
 Uooho oh oh
 I'll be ready just to lose control
        Fa#-
 Uoh oh oh Uoh oh oh
 Re                     Fa#-
 Even if you fall on your face,
 Re                    Fa#-
 You're still moving forward
          Re
 Uooho oh oh
 You're only trying to live the way you want
          Fa#-
 Uooho oh oh
 I'll try to find the reason for goin' on
          Re
 Uooho oh oh
 I'll be ready just to lose control
        Fa#-
 Uoh oh oh Uoh oh oh
          Re
 Uooho oh oh
 (you should lose control)
          Fa#-
 Uooho oh oh
 (anytime you want)
          Re
 Uooho oh oh
 (You should lose control if you want)
          Fa#-
 Uoh oh oh Uoh
          Re
 Uoh oh oh Uoh, Yeah!





Gli  accordi  di  Lato  Destro
Del Cuore di Laura Pausini
Gli accordi di Lato Destro Del Cuore di Laura Pausini per
chitarra
Si intitola «Lato destro del cuore» il nuovo singolo di Laura
Pausini, che arriva nelle radio da venerdì 25 settembre. A
scrivere  il  brano,  una  ballata  intensa,  è  stato  Biagio
Antonacci (come era già successo in passato con «Vivimi» e
«Tra te e il mare») e la canzone è il primo assaggio del nuovo
album di Laura, «Simili», in arrivo a novembre.

INTRO: Fa# Sib- Fa#7 Si

 Fa#
 Oggi
         Do#/Fa
 Potere e volere
         Mi
 Esco dal centro
              Si
 E ti vengo a cercare
 Fa#
 Oggi
          Do#/Fa
 Un po' come ieri
           Mi
 Pensieri di corda
                Si
 Si attorcigliano al cuore
 Fa#  Re#     Sol#-
 Ho bisogno di capire
         Do#      Fa#
 Senza temere né tremare
 Mi
 Nanananana
 Re#-    Sib
 Sì, son sicura
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      Fa#/Do#          Sol#
 E mi vesto da qualcosa che vola
        Si
 Sono il vento e l'istinto
       Re#-
 Oltre l'ombra che ho dentro
      Sib
 Mi fotografi adesso
      Sol#-
 Ho paura e ti amo
      Do#
 E per questo ci sono
      Fa#
 Sono mani bagnate
      Re#-
 Sono lacrime uscite
      Sol#-
 Ho paura e non temo
        Do#
 Questo cambio di tempo
      Fa#
 Per natura mi spingo
       Re#-
 Per vedere se vinco
        Sib
 C'è qualcosa che vola
      Re#-
 Lato destro del cuore
 Sib          Fa
 Oggi, dietro la porta
            Sol#
 Negli angoli sporchi
              Re#
 Mi conosco davvero
    Sib     Fa
 E tu, voce infinita
         Sol#
 Dimostri chi sei
                Re#
 Quando vieni a capirmi
 Sib  Sol        Do-



 Ho bisogno di cambiare
       Fa         Sib
 E te lo voglio raccontare
 Sol#
 Nanananana
 Sol-    Re
 Sì, son sicura
         Sol-          /Sib     Do
 Mi addormento e vengo a prenderti ora
        Re#
 Camminiamo sull'acqua
     Sol-
 Poi mangiamo per strada
        Re
 E giochiamo a star bene
      Do-
 Ho paura e ti amo
       Fa
 E per questo ti dono
     Sib
 Accarezzami adesso
     Sol-
 Per sentire chi sono
      Do-
 Ho paura e ritocco
        Fa
 Do più luce alla foto
       Sib
 Buona luce e buon viaggio
      Sol-
 Non dimentico niente
       Re#
 E per questo mi salvo
        Fa
 Perché ho direzione
        Sib
 Voglio dirti che ho vinto
        Sol-
 Voglio dirti ti amo
        Re
 C'è qualcosa che vola



      Sol-
 Lato destro del cuore



Accordi di Lo Stadio Tiziano
Ferro
Accordi di Lo Stadio Tiziano Ferro
Il nuovo singolo è tratto dall’album TZN – The Best of Tiziano
Ferro del (2014)

SIb     SOLm
Oooh oooh
RE#
Oooh oooh
     SIb
Solo tu sai superarmi
      SOLm
Se si parla di confini
      RE#
Se si parla di limiti umani
     FA
Di pazienza, di amare, di urlare
SIb                                 RE#
E mi sono promesso che non ti cercherò
Forse mai più
SIb                                    RE#
Il destino mi osserva stavolta no, non posso fermarmi
   FA
Stavolta sarai tu a guardarmi
SIb
Oooh oooh
           RE#
Come un concerto in piena estate e il mondo che aspetta
SOLm
Oooh oooh
         FA
Come una luce che si accende e il mondo mi guarda
          SIb
E in ogni stadio c'è una storia
Il timore, l'amore,
   SOLm

http://www.testiaccordichitarra.it/accordi-di-lo-stadio-tiziano-ferro/
http://www.testiaccordichitarra.it/accordi-di-lo-stadio-tiziano-ferro/


La fine di una vita, il principio di altre mille
       RE#                 FA
Ed una voce, un coro, che spaccano il cielo
SIb
E cambieremo il mondo, ma cambierà davvero
          SIb
E in ogni stadio c'è la musica tutta la notte
SOLm
Persone vere, di cuore o corrotte
         RE#                FA               SIb
Ma al confine di un solo universo d'amore, d'amore
    SIb
Lo stadio!

  SIb
Saranno diecimila gallerie
    SOLm
A dividermi da te
 SIb
Eppure non riesco a immaginare
       RE#
Che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare
SIb                                        RE#
Ho promesso a me stesso, non penserò più a te
Forse mai più
SIb                                        RE#
Ho promesso all'universo che si parlerà di me per le strade
  FA
Come un profeta e ciò in cui crede

SIb
Oooh oooh
       SOLm
Alla ricerca di uno spazio, una piazza, un'arena
RE#
Oooh oooh
         FA
Dove chi ama può gridarlo a voce piena

          SIb



E in ogni stadio c'è una storia
Il timore, l'amore,
   SOLm
La fine di una vita, il principio di altre mille
       RE#                 FA
Ed una voce, un coro, che spaccano il cielo
SIb
E cambieremo il mondo, ma cambierà davvero
          SIb
E in ogni stadio c'è la musica tutta la notte
SOLm
Persone vere, di cuore o corrotte
         RE#                FA               SIb
Ma al confine di un solo universo d'amore, d'amore
    SIb
Lo stadio!

          SIb
E in ogni stadio c'è la musica tutta la notte
SOLm
Persone vere, di cuore o corrotte
         RE#                FA               SIb
Ma al confine di un solo universo d'amore, d'amore
    SIb
Lo stadio!

[ALZA DI UN TONO]

          SI
E in ogni stadio c'è una storia
Il timore, l'amore,
   SOL#m
La fine di una vita, il principio di altre mille
       MI                 FA#
Ed una voce, un coro, che spaccano il cielo
  SI
E cambieremo il mondo, ma cambierà davvero
          SI
E in ogni stadio c'è la musica tutta la notte
SOL#m
Persone vere, di cuore o corrotte



      MI                 FA#               SI
Al confine di un solo universo d'amore, d'amore
   SI
Lo stadio!



Gli accordi di Are You With
Me dei Lost Frequencies
Gli  accordi  di  Are  You  With  Me  dei  Lost  Frequencies  per
chitarra.
Lost Frequencies è il nome d’arte di un dj belga di 22 anni,
Felix De Laet, che sta conquistando le classifiche con un
brano, Are You With Me, pubblicato lo scorso anno. La canzone
rientra perfettamente nella tradizione dei brani in grado di
diventare famosi con qualche anno di ritardo.

 (Intro) Fa- Do# Sol# Re#
        Fa-                        Do#
 I wanna dance by water 'neath the Mexican sky
 Sol#                              Re#
 Drink some Margaritas by a string of blue lights
 Fa-                     Do#
 Listen to the Mariachi play at midnight
         Sol#          Re#
 Are you with me, are you with me?
 Fa- Do# Sol# Re# (x2)
 Are you with me?
 Fa- Do# Sol# Re# (x2)
 Are you with me?
         Fa-                          Do#
 I wanna dance by water 'neath the Mexican sky
 Sol#                              Re#
 Drink some Margaritas by a string of blue lights
 Fa-                        Do#
 Listen to the Mariachi play at midnight
         Sol#           Re#
 Are you with me, are you with me?
        Fa-                         Do#
 I wanna dance by water 'neath the Mexican sky
 Sol#                              Re#
 Drink some Margaritas by a string of blue lights
 Fa-                        Do#
 Listen to the Mariachi play at midnight
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        Sol#           Re#
 Are you with me, are you with me?
 Fa- Do# Sol# Re# (x2)
 Are you with me?
        Fa-                         Do#
 I wanna dance by water 'neath the Mexican sky
 Sol#                              Re#
 Drink some Margaritas by a string of blue lights
 Fa-                        Do#
 Listen to the Mariachi play at midnight
        Sol#           Re#
 Are you with me, are you with me?
        Fa-                         Do#
 I wanna dance by water 'neath the Mexican sky
 Sol#                              Re#
 Drink some Margaritas by a string of blue lights
 Fa-                        Do#
 Listen to the Mariachi play at midnight
        Sol#           Re#
 Are you with me, are you with me?



Gli accordi di Luca Lo Stesso
di Luca Carboni
Gli accordi di Luca Lo Stesso di Luca Carboni per chitarra
La canzone – che anticipa l’uscita dell’album prevista per
ottobre – racconta i nostri giorni, un mondo dove la realtà è
sempre  più  frammentata.  Un  testo  a  tratti  ironico  che
attraverso  immagini  semplici  e  dirette  fotografa  le
contraddizioni  della  nostra  società,  dal  rapporto  con  gli
altri (C’è chi ama la sua terra e i suoi confini / ed è così
patriottico che sogna una patria senza vicini) al valore dei
sentimenti, l’amore su tutto (Se i figli possono nascere lo
stesso anche da due che si odiano / dimmi allora cosa serve
l’amore). Il nuovo singolo di Luca Carboni anticipa l’uscita
dell’album prevista per il prossimo ottobre, a distanza di due
anni dal successo di pubblico e di critica del precedente
disco “Fisico & Politico”.

     Fa-
 C'è chi ama la sua terra e i suoi confini
            Sol#
 Ed è così patriottico
 Sib-                   Do-
 Che sogna una patria senza vicini
      Fa-
 E se i figli possono nascere lo stesso
                 Sol#
 Anche da due che si odiano
 Sib-                      Do-
 Dimmi allora a che cosa serve l'amore
    Fa-
 L'amore, l'amore
    Fa-               Sol#
 Lo sai questa parola che effetto che mi fa
      Sib-                Do#
 Detta piano o forte, detta ad un'altra velocità
            Fa-               Sol#
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 Può anche uccidere, può anche darmi la felicità
      Sib-
 Detta con un altro suono
        Do#
 Oppure con un'altra età
       Sol#     Sib-
 Due ragazzi che si amano
      Do-               Sib-  Do-
 E chissà se siamo ancora così stupidi (io e te)
             Fa-       Sol#
 Amami ancora adesso (oh oh oh)
                  Do#       Sib- Do-
 Sono sempre Luca lo stesso (oh oh oh)
       Fa-
 C'è chi ama gli animali la natura
            Sol#
 Ed è tanto sensibile
 Sib-                   Do-
 E sogna un mondo senza più umani
       Fa-
 C'è chi pensa che l'amore debba andare
             Sol#
 Solo a chi se lo merita
 Sib-
 Ma non conosce giustizia
 Do-     Fa-
 L'amore, l'amore
    Fa-               Sol#
 Lo sai questa parola che effetto che mi fa
      Sib-                Do#
 Detta piano o forte, detta ad un'altra velocità
            Fa-              Sol#
 Può anche uccidere, può anche darmi la felicità
      Sib-
 Detta con un altro suono
        Do#
 Oppure con un'altra età
       Sol#     Sib-
 Due ragazzi che si amano
     Do-               Sib-      Do-
 E vorrei fossimo ancora così stupidi (io e te)



             Fa-       Sol#
 Amami ancora adesso (oh oh oh)
                  Do#       Sib- Do-
 Sono sempre Luca lo stesso (oh oh oh)
              Fa-       Sol#
 Amami ancora adesso (oh oh oh)
                  Do#       Sib- Do-
 Sono sempre Luca lo stesso (oh oh oh)
      Fa-
 Sottovoce o gridata digitata sul web
       Sol#
 Buttata dentro un respiro, respirato per te
 Sib-
 Con un altro accento dentro il silenzio
        Do-
 Una domenica sera da te
      Fa-
 Detta coi piedi scalzi o sopra i tacchi più alti
    Sol#
 Tatuata sul petto che sfiora l'orecchio
         Sib-
 Sotto un cielo di stelle
 Facciamo l'amore
    Do-
 Tenendosi stretti io e te
       Sol#     Sib-
 Due ragazzi che si amano
      Do-              Sib-   Do-
 E chissà se siamo ancora così stupidi
              Fa-     Sol#
 Amami ancora adesso (oh oh oh)
                  Do#       Sib-
 Sono sempre Luca lo stesso (oh oh oh)
 Do-          Fa-      Sol#
 Amami ancora adesso (oh oh oh)
                  Do#      Sib- Do-
 Sono sempre Luca lo stesso (oh oh oh)

 Fa- Sol#
      Do#
 Sottovoce o gridata digitata sul web



       Sib-              Do-
 Buttata dentro un respiro, respirato per te
 Fa-



Gli  accordi  di  Don't  Worry
dei Madcon Feat.Ray Dalton
Gli accordi di Don’t Worry dei Madcon Feat.Ray Dalton per
chitarra.
“Don’t Worry” è il nuovo singolo dei Madcon in radio e nei
digital  store  italiani  dall’8  maggio  2015  che  ha  già
conquistato  le  classifiche  europee

La-             Do
 Oh, we can own the night
                 Sol
 Don't worry 'bout a thing
                  Re
 Don't worry 'bout a thing
                  La-
 Don't worry 'bout a thing
                Do
 I know we'll be alright
                  Sol
 Don't worry 'bout a thing
                  Re
 Don't worry 'bout a thing
                  La-
 Don't worry 'bout a thing
                 Do
 I'll take you to the future
               Sol
 forget about the past
                      Re
 You can keep all of your secrets
                 La-
 I swear that I won't ask
                Do
 let go of all your troubles,
                      Sol
 I don't care where you've been
                 Re
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 the only thing that matters now
                    La-
 is where the night will end
               Do
 Them bright big lights are shining on us
 Sol        Re
 That beat so tight it makes you wanna
 La-      Do
 get up get down like there's no tomorrow
 Sol
 like there's no tomorrow
 Re
 like there's no tomorrow
 La-              Do
 Oh, we can own the night
                  Sol
 Don't worry 'bout a thing
                  Re
 Don't worry 'bout a thing
                  La-
 Don't worry 'bout a thing
               Do
 I know we'll be alright
                 Sol
 Don't worry 'bout a thing
                  Re
 Don't worry 'bout a thing
                  La-
 Don't worry 'bout a thing

 Do Sol Re

 La-              Do
 Oh, we can own the night
                  Sol
 Don't worry 'bout a thing
                  Re
 Don't worry 'bout a thing
                  La-
 Don't worry 'bout a thing
                Do



 Let's get down to business
                    Sol
 and show me what you got
                   Re
 just keep the record spinning
               La-
 the music never stops
              Do
 you wanna live forever
                  Sol
 and reach above the stars
                 Re
 Let's take it to next level
                     La-
 just light the space ship up
                Do
 Them bright big lights are shining on us
 Sol        Re
 That beat so tight it makes you wanna
 La-      Do
 get up get down like there's no tomorrow
 Sol
 like there's no tomorrow
 Re
 like there's no tomorrow
 La-              Do
 Oh, we can own the night
                  Sol
 Don't worry 'bout a thing
                 Re
 Don't worry 'bout a thing
                 La-
 Don't worry 'bout a thing
               Do
 I know we'll be alright
                 Sol
 Don't worry 'bout a thing
                  Re
 Don't worry 'bout a thing
                 La-
 Don't worry 'bout a thing



 Do Sol Re

 La-              Do
 Oh, we can own the night
                 Sol
 Don't worry 'bout a thing
                  Re
 Don't worry 'bout a thing
                 La-
 Don't worry 'bout a thing
 On the rooftop
    Do
 Surrounded by the stars and the views hot
 Sol
 Ain't nobody thinking 'bout what you got
            Re
 Everything's ours, wanna dip? Get a new spot
 La-
 Yeah, don't worry, don't worry
 Do
 The night never ends, no hurry no hurry
 Sol
 Shorty look thick and the lines get blurry
         Re
 And the nights in your palm so we might get dirty
 La-                          Do
 DJ, let the beat play, make a heat wave, when you replay this
                Sol
 Tonight we gone party like its d-day
                           Re
 Young and free saying this the one on my CK shit
               La-
 The Moon is the light, sky is the ceiling
             Do
 The low is the base and the high is the feeling
               Sol
 The world is the club, all in cause we can
               Re
 This' one for the books don't worry bout a thing
 La-              Do
 Oh, we can own the night



                 Sol
 Don't worry 'bout a thing
                  Re
 Don't worry 'bout a thing
                  La-
 Don't worry 'bout a thing
                Do
 I know we'll be alright
                 Sol
 Don't worry 'bout a thing
                  Re
 Don't worry 'bout a thing
                 La-
 Don't worry 'bout a thing

 Do Sol Re

 La-              Do
 Oh, we can own the night
                  Sol
 Don't worry 'bout a thing
                 Re
 Don't worry 'bout a thing
                 La-
 Don't worry 'bout a thing



Gli accordi di Ghosttown di
Madonna
Gli accordi di Ghosttown di Madonna per chitarra.
Madonna si aggira come uno spettro tra le macerie di una città
fantasma, dopo essere sopravvissuta all’apocalisse. E’ questa
l’ambientazione del video di “Ghosttown”, il secondo singolo
tratto dall’album “Rebel Heart”. La clip, in cui la cantante
balla un sensuale tango con l’attore Terrence Howard, ha avuto
un rilascio travagliato: dopo aver fallito due tentativi di
pubblicazione sulla piattaforma Meerkat, la popstar ha scelto
i canali tradizionali.

Intro: Re- Do Fa Sol-
 Re- Do Fa
 Re-             Do
 Maybe it was all too much
      Fa           Sol-
 Too much for a man to take
 Re-              Do
 Everything's bound to break
 Fa
 Sooner or later, sooner or later
 Re-             Do
 You're all that I can trust
 Fa            Sol-
 Facing the darkest days
 Re-        Do
 Everyone ran away
     Fa
 But we're gonna stay here, we're gonna stay here
 Re-     Do
 Ahhhhhh, Ahhhhh
 Fa                Sib
 I know you're scared tonight
 Re-      Do
 Ahhhhhh, Ahhhhh
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 Fa              Sol-
 I'll never leave your side
 Sib                  Fa
 When it all falls, when it all falls down
 Do                Re-
 I'll be your fire when the lights go out
 Sib              Fa
 When there's no one, no one else around
 Do
 We'll be two souls in a ghost town
         Sib   Fa  Do
 When the world gets cold
 Re-
 I'll be your cover
 Sib  Fa  Do
 Let's just hold
 Re-
 Onto each other
 Sib               Fa
 When it all falls, when it all falls down
 Do                Re-
 We'll be two souls in a ghost town
 Re- Do Fa Sol-
 Re-                 Do
 Tell me how we got this far
 Fa           Sol-
 Every man for himself
 Re-             Do
 Everything's gone to hell
 Fa
 We gotta stay strong, we're gonna hold on
 Re-                 Do
 This world has turned to dust
 Fa             Sol-
 All we've got left is love
 Re-                Do
 Might as well start with us
 Fa
 Singing a new song, something to build on
 Re-     Do
 Ahhhhhh, Ahhhhh



 Fa                Sib
 I know you're scared tonight
 Re-      Do
 Ahhhhhh, Ahhhhh
 Fa              Sol-
 I'll never leave your side
 Sib                 Fa
 When it all falls, when it all falls down
 Do                 Re-
 I'll be your fire when the lights go out
 Sib              Fa
 When there's no one, no one else around
 Do
 We'll be two souls in a ghost town
          Sib  Fa  Do
 When the world gets cold
 Re-
 I'll be your cover
 Sib  Fa  Do
 Let's just hold
 Re-
 Onto each other
 Sib                Fa
 When it all falls, when it all falls down
 Do                Re-
 We'll be two souls in a ghost town
 (Pausa)
 Re-          La
 I know we're alright
                   Sib
 Cause we'll never be alone
             Fa      Fa7     Re-
 In this mad mad, in this mad mad world
             La
 Even with no light
                    Sib
 We're gonna shine like gold
             Fa      Fa7    Re-
 In this mad mad, in this mad mad world
 Sib Fa Do Re- Sib Fa Do
 Sib                 Fa



 When it all falls, when it all falls down
 Do                  Re-
 I'll be your fire when the lights go out
 Sib                    Fa
 When there's no one, no one else around
 Do
 We'll be two souls in a ghost town
 Sib                  Fa
 When it all falls, when it all falls down
 Do                   Re-
 I'll be your fire when the lights go out
 Sib               Fa
 When there's no one, no one else around
 Do
 We'll be two souls in a ghost town
          Sib  Fa   Do
 When the world gets cold
 Re-
 I'll be your cover
 Sib  Fa  Do
 Let's just hold
 Re-
 Onto each other
 Sib                  Fa
 When it all falls, when it all falls down
 Do             Re-
 We'll be two souls in a ghost town
 Sib                  Fa
 When it all falls, when it all falls down
 Do             Re-
 We'll be two souls in a ghost town



Gli  accordi  di  Lean  On  di
Major Lazer
Gli accordi di Lean On di Major Lazer per chitarra.

   Solm             Fa
Do you recall, not long ago
   Do             Dom
We would walk on the sidewalk
   Solm             Fa
Innocent, remember?
   Do             Dom
All we did was care for each other

   Solm             Fa
But the night was warm
   Do             Dom
We were bold and young
   Solm             Fa
All around the wind blows
   Do             Dom
We would only hold on to let go

   Solm        Fa
Blow a kiss, fire a gun
   Do             Dom
We need someone to lean on
   Solm        Fa
Blow a kiss, fire a gun
   Do             Dom
All we need is somebody to lean on

   Solm        Fa
What will we  when we get old?
   Do             Dom
Will we walk wn the same road?
   Solm        Fa
Will you be there by my side?
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   Do             Dom
Standing strong as the waves roll over
   Solm        Fa
When the nights are long
   Do             Dom
Longing for you to come home
   Solm        Fa
All around the wind blows
   Do             Dom
We would only hold on to let go

   Solm        Fa
Blow a kiss, fire a gun
   Do             Dom
We need someone to lean on
   Solm        Fa
Blow a kiss, fire a gun
   Do             Dom
All we need is somebody to lean on
   Solm        Fa
All we need is somebody to lean on
   Do             Dom
All we need is somebody to lean on
   Solm        Fa    Solm        Fa
Lean on, lean on, lean on, lean on...

Solm Fa Do Dom

   Solm        Fa
Blow a kiss, fire a gun
   Do             Dom
We need someone to lean on
   Solm        Fa
Blow a kiss, fire a gun
   Do             Dom
All we need is somebody to lean on



Gli accordi di New Americana
di Halsey
Gli accordi di New Americana di Halsey per chitarra.
Halsey è una giovane cantante statunitense (nata nel 1994)
nata  da  padre  afro-americano  e  madre  italo-americana.  In
queste settimane, in radio, è molto trasmesso ilsuo brano, New
Americana.

Capotasto 3

 FA
 Cigarettes and tiny liquor bottles,
          LAm
 Just what you’d expect inside her new Balenciaga.
 FA
 Bad romance, turned dreams into an empire.
      LAm
 Self-made success now she rose with Rockafellas.

    SOL                         LAm
 Survival of the richest, the city’s ours until the fall.
         SOL                              LAm
 They're Monaco and Hampton’s bound but we don’t
 feel like outsiders at all.

FA                    LAm
 We are the new Americana,
SOL                  LAm
 high on legal marijuana,
FA                        LAm
 raised on Biggie and Nirvana,
SOL                    LAm
 we are the new Americana.

 FA                      LAm
 Young James Dean, some say he looks just like his father,
FA            LAm
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 but he could never love somebody’s daughter.
 FA                   LAm
 Football team loved more than just the game
       FA               LAm
 so he vowed to be his husband at the alter.

    SOL                         LAm
 Survival of the richest, the city’s ours until the fall.
         SOL                              LAm
 They’re Monaco and Hampton’s bound but we don’t
 feel like outsiders at all.

FA                    LAm
 We are the new Americana,
SOL                  LAm
 high on legal marijuana,
FA                        LAm
 raised on Biggie and Nirvana,
SOL                    LAm
 we are the new Americana.

FA                  LAm
 We know very well who we are,
SOL                  LAm
 so we hold it down when summer starts.
FA                  LAm
 What kind of dough have you been spending?
SOL                      LAm
 What kind of bubblegum have you been blowing lately?

FA                    LAm
 We are the new Americana,
SOL                  LAm
 high on legal marijuana,
FA                        LAm
 raised on Biggie and Nirvana,
SOL                    LAm
 we are the new Americana.
FA                    LAm
 We are the new Americana (we know very well),
SOL                  LAm



 high on legal marijuana (who we are),
FA                        LAm
 raised on Biggie and Nirvana (so we hold it down),
SOL                    LAm  FA
 we are the new Americana.



Gli accordi di Non ho che te
di Luciano Ligabue
Gli accordi di Non ho che te di Luciano Ligabue per chitarra.

Mim Sol Re Mim Do9 Re Mim Sol Re Mim Do9 Sol Re Mim

 Mim         Sol          Re              Mim
L'inferno è solamente una questione temporale
               Do9             Sol Re Mim
a un certo punto arriva, punto e basta
Mim         Sol          Re              Mim
a un certo punto han chiuso l'ingresso principale
              Do9             Sol Re Mim
e han detto avete perso il posto
 Do                    Sol
è vero il mio lavoro è sempre stato infame
  Re
ma l'ho chiamato sempre il mio lavoro
       Mim            Sol          Re              Mim
e ci han spostato sempre un po' più avanti la pensione
              Do9               Re   Mim
ma quello adesso è l'ultimo pensiero
        Mim   Sol        Re        Mim
Non ho che te, non ho che te ti chiedo scusa se
 Do9        Re
ti offro così poco
        Mim   Sol        Re
non ho che te, non ho che te
      Mim        Re                 Mim Sol Mim
volevo darti tutto ciò che avrei dovuto
      Mim        Re                 Mim Sol Mim
volevo darti tutto ciò che avrei voluto

Mim Sol Re Mim Do9 Re Mim Sol Re Mim Do9 Sol Re Mim

 Mim         Sol          Re              Mim
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L'inferno è solamente una questione personale
               Do9             Sol Re Mim
all'improvviso il posto che frequenti
 Mim         Sol          Re            Mim
in banca son gentili ma non mi danno niente
               Do9             Sol Re Mim
la stessa gentilezza del serpente
 Do                    Sol
i giorni sono lunghi, non vogliono finire
  Re
le luci sono quasi tutte spente
    Mim        Sol       Re          Mim
il sindacato chiede un'altra mobilitazione
           Do9               Re   Mim
per quelli che ci sono ancora dentro

        Mim   Sol        Re        Mim
Non ho che te, non ho che te che cosa ho fatto
   Do9        Re
per meritarmi tanto
        Mim   Sol        Re
non ho che te, non ho che te
      Mim        Re                 Mim Sol Mim
ti chiedo scusa se non ti darò abbastanza
      Mim        Re                 Mim Sol Mim
ti chiedo scusa se ti chiederò pazienza

Mim Sol Re Mim Do9 Re Mim Sol Re Mim Do9 Sol Re Mim
 Solo

 Do                          Sol
L'altro giorno ho visto il titolare
  Re                     Mim
aveva gli occhi gonfi, la giacca da stirare
  Do                          Sol
mi ha visto, si è girato, stava male
  Re                    Fa
aveva gli occhi vuoti, la barba da rifare

 Mim         Sol          Re              Mim
L'inferno è solamente una questione di calore



               Do9             Sol Re Mim
com'è che sento il gelo nelle ossa
     Mim           Sol            Re            Mim
che cosa te ne fai di un uomo che non ha un lavoro
               Do9             Sol Re Mim
tutti quei vorrei però non posso
    Do                     Sol
Sapessi quanto buio sotto questo sole
  Re
ma è molto meglio se non vedi niente
    Mim        Sol       Re          Mim
vedessi dove arrivano i pensieri di qualcuno
           Do9               Re   Mim
vedessi amore come fan spavento

        Mim   Sol        Re        Mim
Non ho che te, non ho che te ti chiedo scusa se
 Do9        Re
ti offro così poco
        Mim   Sol        Re
non ho che te, non ho che te
      Mim        Re                 Mim Sol Mim
volevo darti tutto ciò che avrei dovuto

        Mim   Sol        Re        Mim
Non ho che te, non ho che te che cosa ho fatto
  Do9        Re
per meritarmi tanto
        Mim   Sol        Re
non ho che te, non ho che te
      Mim        Re                 Mim Sol Mim
ti chiedo scusa se non ti darò abbastanza
      Mim        Re                 Mim Sol Mim
ti chiedo scusa se ti chiederò pazienza

Mim Sol Re Mim Do9 Re
Mim Sol Re Mim Do9 Sol Re Mim



Gli accordi di See You Again
Wiz Khalifa Feat Charlie
Gli accordi di See You Again Wiz Khalifa Feat Charlie per
chitarra.
See You Again è una canzone del rapper americano Wiz Khalifa,
in collaborazione con il cantante Charlie Puth. Il brano fa
parte della colonna sonora del film d’azione Fast & Furious 7,
scritto come tributo all’attore Paul Walker, che morì in un
incidente d’auto nel Novembre del 2013.

[Intro] SOLm LA# SOLm LA#
        SOLm LA# SOLm LA#

            SOLm   LA#      RE#         LA#
It's been a long day without you my friend
         SOLm           LA#              RE#       LA#
And I'll tell you all about it when I see you again
             SOLm   LA#       RE#         LA#
We've come a long way from where we began
        SOLm           LA#              RE#       LA#
Oh I'll tell you all about it when I see you again
       RE#       LA#
When I see you again

SOLm  LA#                    RE#
    Damn who knew all the planes we flew
LA#
Good things we've been through
     SOLm                     LA#
That I'll be standing right here
                      RE#
Talking to you about another path
  LA#
I know we loved to hit the road and laugh
SOLm                     LA#
 But something told me that it wouldn't last
       RE#
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Had to switch up
        LA#
look at things different see the bigger picture
SOLm              LA#
 Those were the days hard work forever pays
RE#                  LA#
 now I see you in a better place,

SOLm  LA#                   RE#
    oh.. How could we not talk about family
LA#
when family's all that we got?
SOLm                        LA#
Everything I went through you were standing there by my side
    RE#                       LA#
And now you gonna be with me for the last ride

            SOLm   LA#      RE#         LA#
It's been a long day without you my friend
         SOLm           LA#              RE#       LA#
And I'll tell you all about it when I see you again
             SOLm   LA#       RE#         LA#
We've come a long way from where we began
        SOLm           LA#              RE#       LA#
Oh I'll tell you all about it when I see you again
       RE#       LA#
When I see you again

SOLm LA# RE# LA#
SOLm LA# RE# LA#

SOLm  LA#          RE#
      First you both go out your way
LA#
And the vibe is feeling strong and what's
SOLm                           LA#
Small turn to a friendship a friendship
                          RE#
Turn into a bond and that bond will never
                 LA#
Be broke and the love will never get lost



SOLm  LA#            RE#                           LA#
      And when brotherhood come first then the line
                          SOLm
Will never be crossed established it on our own
          LA#                            RE#
When that line had to be drawn and that line is what
              LA#
We reach so remember me when I'm gone

SOLm  LA#             RE#
      How could we not talk about family
LA#
when family's all that we got?
SOLm                        LA#
Everything I went through you were standing there by my side
    RE#                       LA#
And now you gonna be with me for the last ride

           SOLm    RE#         LA#
So let the light guide your way
SOLm           RE#            LA#
  Hold every memory as you go
          SOLm           LA#
And every road you take
RE#          LA#       RE#
Will always lead you home, ho.. uo..

            SOLm   LA#      RE#         LA#
It's been a long day without you my friend
         SOLm           LA#              RE#       LA#
And I'll tell you all about it when I see you again
             SOLm   LA#       RE#         LA#
We've come a long way from where we began
        SOLm           LA#              RE#       LA#
Oh I'll tell you all about it when I see you again
       RE#       LA#
When I see you again

SOLm LA# RE# LA#

SOLm  LA#       RE#       LA#



      When I see you again

SOLm LA# RE# LA#

SOLm  LA#       RE#       LA#
      When I see you again



Gli accordi di Love Me Like
You Do di Ellie Goulding
Gli accordi di Love Me Like You Do di Ellie Goulding per
Chitarra.
“Love  Me  Like  You  Do”  è  un  brano  musicale  registrato
dall’artista inglese Ellie Goulding. Il 7 gennaio 2015 è stato
estratto come singolo della colonna sonora del film “Cinquanta
Sfumature Di Grigio” dalla Polydor Records. La canzone è stata
scritta  da  Max  Martin,  Tove  Lo,  Savan  Kotecha,  Ilya
Salmanzadeh e Ali Payami, e prodotta dallo stesso Max Martin.

 Sol# Re# Fa-
 Do# Re# Fa-
 (Intro)
          Sol#
 You're the light, you're the night
           Do-7
 You're the color of my blood
           Fa-
 You're the cure, you're the pain
                          Do#
 You're the only thing I wanna touch
       Re#                   Fa-
 Never knew that it could mean so much, so much
          Sol#
 You're the feel, I don't care
           Do-7
 Cause I've never been so high
       Fa-
 Follow me to the dark
                         Do#
 Let me take you past our satellites
         Re#                    Fa-
 You can see the world you brought to life, to life
    Sol#              Do-7
 So love me like you do, love me like you do
 Fa-               Do#
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 Love me like you do, love me like you do
 Sib-                Fa-
 Touch me like you do, touch me like you do
 Re#4       Re#
 What are you waiting for?
       Sol#
 Fading in, fading out
       Do-7
 On the edge of paradise
       Fa-                             Do#
 Every inch of your skin is a holy gray I've got to find
      Re#                 Fa-
 Only you can set my heart on fire, on fire
         Sol#        Do-7
 Yeah, I'll let you set the pace
       Fa-
 Cause I'm not thinking straight
     Do#              Re#             Fa-
 My head spinning around I can't see clear no more
 What are you waiting for?
 Sol#              Do-7
 Love me like you do, love me like you do
 Fa-               Do#
 Love me like you do, love me like you do
 Sib-                Fa-
 Touch me like you do, touch me like you do
 Re#4       Re#
 What are you waiting for?
 Sol#              Do-7
 Love me like you do, love me like you do
 Fa-               Do#
 Love me like you do, love me like you do
 Sib-                Fa-
 Touch me like you do, touch me like you do
 Re#4       Re#
 What are you waiting for?
 Sol# Do-7 Fa-
 (Stacco)
    Sol#        Do-7
 I'll let you set the pace
       Fa-



 Cause I'm not thinking straight
     Do#              Re#             Fa-
 My head spinning around I can't see clear no more
 What are you waiting for?
 Sol#              Do-7
 Love me like you do, love me like you do
 Fa-               Do#
 Love me like you do, love me like you do
 Sib-                Fa-
 Touch me like you do, touch me like you do
 Re#4       Re#
 What are you waiting for?
 Sol#              Do-7
 Love me like you do, love me like you do
 Fa-               Do#
 Love me like you do, love me like you do
 Sib-                Fa-
 Touch me like you do, touch me like you do
 Re#4       Re#
 What are you waiting for?
 Sol# Do-7 Fa-



Gli accordi di Cheerleader di
Omi
Gli accordi di Cheerleader di Omi per chitarra.

Intro:  MI  MI  SI   LA

 LA         MI        MI
      When I need motivation
  SI            LA            MI
      My one solution is my queen
            MI            SI       LA
'cause she' stay strong       yeah yeah

       MI            MI
she is always in my corner
      SI              LA
right there   when I want her
          MI              MI
all these other girls are tempting
        SI                  LA                MI
but I'm empty when you're gone and they say

        LA
Do you need me?
SI                  LA
Do you think I'm pretty?
     MI                  LA
Do I make you feel like cheating?
         SI        LA
I'm like no, no-t really 'cau-se

MI     LA           SI               LA         MI
Oh I think that I found myself a cheerleader
       LA                SI           LA
she is always right there when I need her
MI     LA           SI               LA         MI
Oh I think that I found myself a cheerleader
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       LA                SI           LA
she is always right there when I need her

      MI            MI
She-e walks like a model
SI                 LA            MI          MI
   she grants my wishes like a genie in a bottle
   SI        LA
   yeah yeah
                MI        MI
'cause I'm the wizard of love
      SI             LA
And I got the magic wand
          MI              MI
all these other girls are tempting
        SI                  LA                MI
but I'm empty when you're gone and they say

        LA
Do you need me?
SI                  LA
Do you think I'm pretty?
     MI                  LA
Do I make you feel like cheating?
         SI        LA
I'm like no, no-t really 'cau-se

MI     LA           SI               LA         MI
Oh I think that I found myself a cheerleader
       LA                SI           LA
she is always right there when I need her
MI     LA           SI               LA         MI
Oh I think that I found myself a cheerleader
       LA                SI           LA
she is always right there when I need her

Instrumental: MI  MI   SI   LA

                 MI          LA
Oh she gives me love and affection
SI           LA



baby did I mention,
MI               LA
you're the only girl for me
   SI               LA
no I don't need a next one
MI              LA                 SI                 LA
mama loves you too, she thinks I made the right selection
    MI                  LA
now all that's left to do
            SI              LA
is just for me to pop the ques-tion

MI     LA           SI               LA         MI
Oh I think that I found myself a cheerleader
       LA                SI           LA
she is always right there when I need her
MI     LA           SI               LA         MI
Oh I think that I found myself a cheerleader
       LA                SI           LA
she is always right there when I need her

MI  MI  SI  LA ...  MI MI LA SI ...



Gli accordi di Baby Love di
Petite Meller
Gli accordi di Baby Love di Petite Meller per chitarra.
Baby Love è il nuovo singolo di Petite Meller, modella di
origine  franco-israelita.  Nata  a  Parigi,  la  cantante  sta
lavorando al suo primo album, la cui uscita è prevista nel
2016.
Il brano sta ottenendo, in queste settimane, sempre maggiore
attenzione  nelle  rotazioni  radiofoniche,  candidandola  ad
essere uno dei possibili brani più trasmessi nell’estate 2015.
Potete ascoltare il brano in apertura post.

INTRO: Sib- Fa#
 Sib-
 I don't get the guy I'm
                  Fa#
 I don't get guy I'm lovin'
 I'm lovin
 Sib-
 I don't get the guy I'm
                  Fa#
 I don't get guy I'm lovin'
 I'm lovin
 Sib-
 She will break the most of we
                     Fa#
 Just look at what you're humpin'
 I'm hoping
 Sib-
 She will break the most of we
                     Fa#
 Just look at what you're humpin'
 I'm hoping
 Sol#
 Ta da da da da da da
 Ta da da da da da
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 Re#-
 Ta da da da da da
 Sol#
 Ta da da da da da da
 Ta da da da da da
 Re#-         Do#
 Ta da da da da da
       Re#-         Do#
 Baby, Love, you don't know
           Sol#
 What that means
       Re#-
 Baby, Love
      Do#             Sol#
 Disappearing while you're here
       Re#-         Do#
 Baby, Love, you don't know
           Sol#
 What that means
       Re#-
 Baby, Love
      Do#             Sol#
 Disappearing while you're here
 Sib-
 You just knock me off my feet
                  Fa#
 I'm sweating off my body
 I shiver
 Sib-
 When I'm walking on the street
              Fa#
 I'm tryin' not to worry
 Have mercy
 Sol#
 Ta da da da da da da
 Ta da da da da da
 Re#-
 Ta da da da da da
 Sol#
 Ta da da da da da da
 Ta da da da da da



 Re#-         Do#
 Ta da da da da da
       Re#-         Do#
 Baby, Love, you don't know
           Sol#
 What that means
       Re#-
 Baby, Love
      Do#             Sol#
 Disappearing while you're here
       Re#-         Do#
 Baby, Love, you don't know
           Sol#
 What that means
       Re#-
 Baby, Love
      Do#             Sol#
 Disappearing while you're here, baby
 Re#-
 Lovin' somebody
             Do#
 We can have fun
                   Sol#
 Sure you don't want it
                Re#-
 The night is young
                Re#-
 Thinking I'm falling
            Do#
 Better I'll run
              Sol#
 Mama don't let me
                      Re#-
 Don't let me reaching the ground
              Re#-
 Lovin' somebody
             Do#
 We can have fun
                   Sol#
 Sure you don't want it
                Re#-



 The night is young
                Re#-
 Thinking I'm falling
            Do#
 Better I'll run
              Sol#
 Mama don't let me
                      Re#-
 Don't let me reaching the ground

 Re#- Do# Sol# (x2)

       Re#-         Do#
 Baby, Love, you don't know
           Sol#
 What that means
       Re#-
 Baby, Love
      Do#             Sol#
 Disappearing while you're here
       Re#-         Do#
 Baby, Love, you don't know
           Sol#
 What that means
       Re#-
 Baby, Love
      Do#             Sol#
 Disappearing while you're here, baby



Gli accordi di Quante volte
di Vasco Rossi
Gli accordi di Quante volte di Vasco Rossi per chitarra

Venerdì 11 settembre 2015 è stato un giorno molto importante
per tutti gli appassionati della musica di Vasco Rossi e per
tutti i curiosi.
Infatti, è arrivato in rotazione radiofonica il nuovo singolo
Quante  volte,  settimo  estratto  dall’ultimo  album  del
cantautore  di  Zocca  Sono  innocente.  Il  brano  arriva  dopo
L’uomo  più  semplice,  Cambia-menti,  Dannate  nuvole,  Come
vorrei, Sono innocente ma… e Guai.
Del singolo è stato anche realizzato un video, pubblicato sul
canale Vevo ufficiale di Vasco Rossi e tratto dal docu-film Il
decalogo di Vasco presentato alla 72a Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica la Bienneale di Venezia 2015.

Capotasto I

Do Sol Do

 Fa            Sol
Quante cose son cambiate nella vita
  Do                Lam
Quante cose son sempre così
  Fa          Sol
Quante volte ho pensato è finita
 Do
Poi mi risvegliavo il lunedì
Fa          Sol
Quante volte ho pensato nella vita
Do               Lam
voglio fare quello che mi va
Fa           Sol
Poi le cose mi sfuggivano tra le dita
Do             Lam
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 e arrivava la realtà
Fa          Sol             Do
Quante cose son passate ormai
 Fa          Sol               Do
Quante cose che non torneranno mai
  Fa          Sol
Quante volte ho pensato nella vita
 Do
Posso fare anche senza di te
Fa          Sol
Poi mi risvegliavo tutto sudato
Do           Lam
senza capire perché
Fa          Sol
Quante volte ho sbagliato sì
  Do                    Lam
quante volte è andata bene così
Fa          Sol
Quante volte ho fatto finta di niente
Do        Lam
ma ho capito sì
Fa            Sol               Do
Quante volte sono arrivati i guai
 Fa          Sol            Do
Anche se ero già migliore ormai
  Fa          Sol           Do              Lam
Io non voglio più vivere solo per fare compagnia
Fa             Sol
Io non voglio più ridere
   Do               Lam
non mi diverto più ed è colpa mia
 Rem              Sol     Mim      Lam
Non ho voglia di credere che domani sarà
 Fa                       Sol
Sarà diverso e poi chi lo sa?

Fa Sol Do Lam Rem
Sol Mim Lam Fa Sol

  Fa          Sol
Quante volte ho pensato nella vita



 Do
Posso fare anche senza di te
Fa              Sol                   Do
Poi mi risvegliavo tutto sudato senza capire perché
Fa          Sol
Quante volte ho sbagliato sì
  Do                    Lam
Quante volte è andata bene così ehh
 Fa          Sol                       Do        Lam
Quante volte ho fatto finta di niente ma ho capito sì
 Fa            Sol            Do
Quante volte sono arrivati i guai
 Fa          Sol            Do
Anche se ero già migliore ormai
  Fa          Sol           Do              Lam
Io non voglio più vivere solo per fare compagnia
Fa             Sol
Io non voglio più ridere
    Do               Lam
non mi diverto più ed è colpa mia
 Rem              Sol     Mim      Lam
Non ho voglia di credere che domani sarà
 Fa                         Sol    Fa Sol Do
Sarà diverso e poi si vedrà?



Gli accordi di Roma Bangkok
di Baby K feat. Giusy Ferreri
Gli accordi di Roma Bangkok di Baby K feat. Giusy Ferreri per
chitarra.
Singolo della cantante, al secolo Claudia Nahum, che anticipa
il nuovo album in uscita a Settembre.

INTRO: Si- Sol Re

 La
 Yo, Baby K
 Si-
 Vestiti in fretta perchè ho voglia di far festa
 Sol
 Sai non importa il trucco, la bellezza è in testa
 Re
 Abbiamo visto il cielo piangerci addosso
 La
 Perciò balliamo ora che il sole è il nostro
 Si-
 Voglio una musica che mi ricorda l'Africa
 Sol
 All'improvviso tutto il mondo cambia pagina
 Re
 Innamorarsi con la luna nel mare
    La
 Partire e tornare
             Si-
 Senza sapere quando
             Sol
 Andata senza ritorno
                      Re
 Ti seguirei fino in capo al mondo
            La
 All'ultimo secondo, volerei da te
     Si-              Sol
 Da Milano fino a Hong Kong
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 Passando per Londra
 Re                 La
 Da Roma e fino a Bangkok
 Cercando te

 Si- Sol Re La

 Si-
 Stacca dal tuo lavoro almeno per un po'
    Sol
 La vita costa meno trasferiamoci a Bangkok
 Re
 Dove la metropoli incontra i tropici
 La
 E tra le luci diventiamo quasi microscopici
 Si-
 Abbassa i finestrini voglio il vento in faccia
 Sol
 Alza il volume della traccia
            Re
 Torneremo a casa solo quando il sole sorge
        La
 Questa vita ti sconvolge
             Si-
 Senza sapere quando
             Sol
 Andata senza ritorno
                      Re
 Ti seguirei fino in capo al mondo
            La
 All'ultimo secondo, volerei da te
     Si-              Sol
 Da Milano fino a Hong Kong
 Passando per Londra
 Re                 La
 Da Roma e fino a Bangkok
 Cercando te

 Si- Sol Re La

 Si-              Sol                Mi-



 Anche i muri di questa città mi parlano di te
               La
 Le parole restano a metà
                 Si-           Sol
 E più aumenta la distanza tra me e te
                  Mi-         La
 Giuro questa volta ti vengo a prendere
             Si-   Sol  Re La
 Senza sapere quando oh oh oh oh
 Volerei da te
     Si-              Sol
 Da Milano fino a Hong Kong
 Passando per Londra
 Re                 La
 Da Roma e fino a Bangkok
 Cercando te
 Si- Sol Re La



Gli Accordi di Senza fare sul
serio di Malika Ayane
Gli  Accordi  di  Senza  fare  sul  serio  di  Malika  Ayane  per
chitarra
Ha un ritmo irresistibile il nuovo singolo di Malika Ayane,
«Senza fare sul serio». Secondo estratto dal suo sorprendente
album «Naïf», il brano è arrivato in radio venerdì 10 aprile
dopo il successo di «Adesso e qui (Nostalgico presente)», la
canzone presentata a Sanremo 2015.

Sim  Sol  Re  Fa# 2v

Sim                    Sol    Re             Fa#
C'è chi aspetta un miracolo e chi invece l'amor
Sim                      Sol    Re                  Fa#
chi chiede pace a un sonnifero chi dorme solo in metrò
Sim                  Sol                Re
Lento può passare il tempo ma se perdi tempo
                       Fa#
poi ti scappa il tempo, l'attimo
Sim                 Sol                 Re
lento come il movimento  che se fai distratto
                   Fa#
perdi il tuo momento, perdi l'attimo
Sim                     Sol Re                  Fa#
E chi guarda le nuvole e chi aspetta al telefono
Sim                   Sol  Re                 Fa#
chi ti risponde sempre però chi non sa dire di no
Sim                Sol               Re
Lento può passare il tempo ma se perdi tempo
                    Fa#
poi ti scappa il tempo, l'attimo
Sim             Sol                   Re
lento come il movimento che se fai distratto
              Fa#            Sim     Sol   Fa#
perdi il tuo momento  perdi l'attimo  Ohh oh oh ohh
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       Sol            Re        La                   Sim
Tu non lo sai come vorrei ridurre tutto ad un giorno di sole
        Sol           Re         La         Sim
tu non lo sai come vorrei saper guardare indietro
Sol                Re La               Sim
senza fare sul serio  senza fare sul serio
Sol       Re            La  Fa#  Sim
come vorrei distrarmi e ridere

Sim                     Sol   Re                     Fa#
C'è chi si sente in pericolo c'è chi si sente un eroe
Sim                      Sol Re                    Fa#
chi invecchiando è più acido chi come il vino migliora
Sim                  Sol                Re
Lento può passare il tempo ma se perdi tempo
                   Fa#          Sim                 Sol
poi ti scappa il tempo l'attimo lento come il movimento
               Re                 Fa#
che se fai distratto perdi il tuo momento
           Sim  Sol  Fa#          Sim   Sol   Fa#
perdi l'attimo   oh ohh oh oh   prendi l'attimo

         Sol          Re       La                      Sim
Tu non lo sai come vorrei ridurre tutto ad un giorno di sole
         Sol            Re           La        Sim
tu non lo sai come vorrei saper guardare indietro
Sol             Re     La                  Sim
senza fare sul serio  senza fare sul serio
Sol       Re            La
come vorrei distrarmi e ridere

Fa# Sim  Sol  Re  Fa# Sim



Gli accordi di Siamo uguali
di Lorenzo Fragola
Gli accordi di Siamo uguali di Lorenzo Fragola per chitarra
Sanremo  2015,  canzone  partecipante  alla  sessantacinquesima
edizione di Sanremo 2015 sezione Campioni/Big.

La- Fa Do Sol
(Intro)
La-         Fa
Passerà, stanotte passerà
    Do                 Sol
E forse torneremo, ad amarci
La-         Fa
Impazzirai, lo so che impazzirai
       Do
Perché non ci basta il tempo
       Sol
Perché nulla basta mai
Re-                             La-
Anche se in fondo il nostro è amore
                  Sol
Usiamo stupide parole
Perché è stupido chi pensa
                          Re-
che non serva anche il dolore
                      La-
E siamo vicini ma lontani
             Sol
e troppi tentativi vani
             Fa     Do
E forse arriverà, domani
        Sol        Re-
Siamo uguali in fondo
              Fa           Do
E forse cercherai le mie mani
     Sol
Solo per un giorno
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Re-                       La-
Non scappare dai miei sguardi
                   Mi-
Non possono inseguirti
       Re
Non voltarti dai
            Fa            Do
E forse capirai, quanto vali
        Sol
Potrei darti il mondo
La-                     Fa
Ma griderai, sul silenzio della pioggia
          Do
E' rancore e mal di testa
            Sol
Su una base un po' distorta
La-              Fa
Ti dirò, siamo uguali come vedi
         Do
Perché senza piedistalli
       Sol                  Re-
Non riusciamo a stare in piedi
                            La-
Ed è già tardi e vuoi far piano
                              Sol
Il cuore è il tuo bagaglio a mano
Perché hai tutti i pregi che odio
                      Re-
E quei difetti che io amo
                        La-
E schegge di una voce rotta
                           Sol
Mi hanno ferito un'altra volta
                Fa     Do
Ma forse arriverà, domani
      Sol          Re-
Siamo uguali in fondo
              Fa           Do
E forse cercherai le mie mani
     Sol          Re-
Solo per un giorno



                          La-
Non scappare dai miei sguardi
                    Mi-
Non possono inseguirti
        Re
Non voltarti dai
             Fa            Do
E forse capirai, quanto vali
        Sol
Potrei darti il mondo
              Re-
Ma io non ci sarò e vedrai
         La-
Sarà semplice
    Do
Scivolare per
        Sol
Poi atterrare fra le braccia di chi vuoi
               Fa     Do
Ma forse arriverà, domani
        Sol        Re-
Siamo uguali in fondo
                      Fa           Do
E forse cercherai le mie mani
      Sol
Solo per un giorno
Re-                       La-
Non scappare dai miei sguardi
                    Mi-
Non possono inseguirti
       Re
Non voltarti dai
          Fa              Do
E forse capirai, quanto vali
        Sol
Potrei darti il mondo
       La-
Tranne me.
Fa Do



Gli accordi di Staring At The
Sun di Mika
Gli accordi di Staring At The Sun di Mika per chitarra.
E’ uscito il video ufficiale di Staring At The Sun, il nuovo
singolo di Mika estratto dal suo ultimo album No Place in
Heaven.
Il  brano  è  stato  scelto  come  sottofondo  in  alcuni  spot
pubblicitari  di  una  nota  compagnia  telefonica  ed  è  stato
pubblicato  nelle  scorse  settimane  come  anticipazione  del
disco.  Nella  clip  si  vede  il  cantante  mentre  nuota  e
passeggia,  in  Sicilia.

INTRO: Sol
          Sol
 Watch the sunset
        Si-
 Hold it from afar
        Fa#-
 Close as I get
         La
 To being where you are
            Sol
 While there's light left
          Si-
 I sing this song for you
             Fa#-
 Don't know if you care
          La
 But every day I do
       Sol
 Here I stand
 Staring at the Sun
        Si-
 Distant land
 Staring at the Sun
          Fa#-
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 You're not there
                    La
 But we share the same one
        Sol
 Miles apart
 Staring at the Sun
        Si-
 Distant town
 Staring at the Sun
           Fa#-
 One thing's true just like you
            La
 There's only one
           Sol Re
 And I don't care
             La
 If it burns my eyes
           Sol Re
 And I don't care
                La
 Cause my love is blind
                 Sol   Re
 From staring at the Sun, oh oh
                 La
 From staring at the Sun
       Si-         Sol   Re
 From staring at the Sun, oh oh
                 La
 From staring at the Sun
         Sol
 Send my love down
        Si-
 In those razor flight
             Fa#-
 Through your window
        La
 On your tired eyes
          Sol
 Say good morning,
      Si-
 Say it to the Sun



           Fa#-
 Like you're talking,
        La
 Talking to someone
       Sol
 Here I stand
 Staring at the Sun
        Si-
 Distant land
 Staring at the Sun
          Fa#-
 You're not there
                    La
 But we share the same one
        Sol
 Miles apart
 Staring at the Sun
        Si-
 Distant town
 Staring at the Sun
           Fa#-
 One thing's true just like you,
            La
 There's only one
           Sol Re
 And I don't care
             La
 If it burns my eyes
           Sol Re
 And I don't care
                La
 Cause my love is blind
                 Sol    Re
 From staring at the Sun, oh oh
                 La
 From staring at the Sun
       Si-        Sol    Re
 From staring at the Sun, oh oh
                 La
 From staring at the Sun
 Sol Si- Fa#- La (x2)





Gli accordi di Straordinario
di Chiara Galiazzo
Gli accordi di Straordinario di Chiara Galiazzo per chitarra
Sanremo  2015,  canzone  partecipante  alla  sessantacinquesima
edizione di Sanremo 2015 sezione Campioni/Big.

INTRO: Do#m

 Do#m                         Mi
Mi chiedo spesso se tu sei felice come me
         Fa#m
Se poi ti basta quello che ci unisce
  Do#m                 Si
Un po' d'amore e poche regole
 Do#m
Mi chiedi spesso di chi sono
  Mi
Quegli occhi che ci guardano
 Fa#m
Io ti rispondo sono stelle
  Sol#m
Ma tu non ci credi neanche un po'
      Mi                        Sol#m
Allora saliremo sopra il cielo a piedi nudi mano nella mano
             Do#m                         La
Andiamo dritti fino al paradiso un po' più su
                     Mi
Dove tutto intorno esplode l'universo
                Sol#m
E io che vedo solo il tuo sorriso
                Do#m                  La
Che fa sembrare tutto straordinario come te
 Do#m                                   Mi
Se un giorno io volessi di più di tutto quello che già ho
             Fa#m                               Do#m
Ti troverei dentro un'altra vita con lo stesso sguardo
  La     Si
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Perso ma sincero
  Do#m                              Mi
Ci siamo presi a pugni e poi a baci fino a ridere
    Fa#m                             Sol#m
Le mani ci hanno fatto male senza volersi mai staccare

      Mi                               Sol#m
E saliremo insieme sopra il cielo a piedi nudi mano nella mano
          Do#m                             La
Andiamo dritti fino al paradiso un po' più su
             Mi
Dove tutto intorno esplode l'universo
      Sol#m
E io che vedo solo il tuo sorriso
          Do#m                             La
Che fa sembrare tutto straordinario come te
      Fa#m                    Do#m                La
Come questi anni che sono veloci che stancano i volti
                    Mi                    Si        La
Si
Mentre formano i cuori sono gli anni più duri ma dicono i
migliori
      Mi                               Sol#m
E saliremo insieme sopra il cielo a piedi nudi mano nella mano
  Do#m                             La
Andiamo dritti fino al paradiso un po' più su
             Mi
Dove tutto intorno esplode l'universo
                Sol#m
E io che vedo solo il tuo sorriso
                Do#m                  La
Che fa sembrare tutto straordinario come te
               Mi
Andiamo insieme fino in capo al mondo
          Sol#m
Perdiamoci ma mano nella mano
                         Do#m                     La
Questo viaggio avrà un finale straordinario se viaggi con me
   Do#m                           Mi
Mi chiedo spesso se tu sei felice come me



Gli  accordi  di  Sugar  dei
Maroon 5
Gli accordi di Sugar dei Maroon 5 per Chitarra.
Il successo internazionale del brano viaggia di pari passo al
successo del video che in pochi giorni ha totalizzato oltre
140 milioni di views. Un video ad alto tasso di romanticismo
quest’ultimo dei MAROON 5, con la band che si presenta a
suonare  durante  alcuni  matrimoni  sorprendendo  sposi  e
invitati.

SOLbM7 - SIbm7 - MIbm7 - REb

SOLbM7                SIbm7
I'm hurting baby, I'm broken down
MIbm7                  REb
I need your loving, loving
I need it now
 SOLbM7
When I'm without you
SIbm7
I'm something weak
MIbm7                  REb
You got me begging, begging
I'm on my knee

SOLbM7                              SIbm7
I don't wanna be needing your love
                                 MIbm7
I just wanna be deep in your love
                                  REb
And it's killing me when you're away
          SOLbM7                                   SIbm7
Ooh baby, cause I really don't care where you are
                                  MIbm7
I just wanna be there where you are
                              REb
And I gotta get one little taste
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   SOLbM7
Sugar
      SIbm7
Yes please
           MIbm7                   REb
Won't you come and put it down on me
           SOLbM7           SIbm7
I'm right here, cause I need
        MIbm7                   REb
Little love and little sympathy
            SOLbM7
Yeah you show me good loving
       SIbm7
Make it alright
  MIbm7                      REb
Need a little a sweetness in my life
   SOLbM7
Sugar
      SIbm7
Yes please
           MIbm7                   REb
Won't you come and put it down on me

 SOLbM7
My broken pieces
SIbm7
You pick them up
MIbm7                          REb
Don't leave me hanging, hanging
Come get me some
 SOLbM7
When I'm without ya I'm
SIbm7
So insecure
MIbm7                       REb
You are the one thing, one thing
I'm living for

SOLbM7
I don't wanna be needing your love
SIbm7



I just wanna be deep in your love
MIbm7                               REb
And it's killing me when you're away
           SOLbM7                                SIbm7
Ooh baby, cause I really don't care where you are
                                MIbm7
I just wanna be there where you are
                                REb
And I gotta get one little taste

   SOLbM7
Sugar
      SIbm7
Yes please
           MIbm7                   REb
Won't you come and put it down on me
           SOLbM7           SIbm7
I'm right here, cause I need
        MIbm7                  REb
Little love and little sympathy
            SOLbM7
Yeah you show me good loving
       SIbm7
Make it alright
  MIbm7                      REb
Need a little a sweetness in my life
   SOLbM7
Sugar
      SIbm7
Yes please
           MIbm7                   REb
Won't you come and put it down on me

Yeah
 SOLbM7
I want that red velvet
SIbm7
I want that sugar sweet
MIbm7
Don't let nobody touch it
  REb



Unless that somebody is me
REb
I gotta be a man
SIbm7
There ain't no other way
MIbm7                            REb
Cause girl you're hotter than a Southern California bae
 SOLbM7
I don't wanna play no games
SIbm7
I don't gotta be afraid
MIbm7
Don't give all that shy shit
REb
No make up on
That's my

   SOLbM7
Sugar
      SIbm7
Yes please
           MIbm7                   REb
Won't you come and put it down on me
           SOLbM7           SIbm7
I'm right here, cause I need
        MIbm7                  REb
Little love and little sympathy
            SOLbM7
Yeah you show me good loving
       SIbm7
Make it alright
  MIbm7                      REb
Need a little a sweetness in my life
   SOLbM7
Sugar
      SIbm7
Yes please
           MIbm7                   REb
Won't you come and put it down on me

   SOLbM7



Sugar
      SIbm7
Yes please
           MIbm7                   REb
Won't you come and put it down on me
           SOLbM7           SIbm7
I'm right here, cause I need
        MIbm7                  REb
Little love and little sympathy
            SOLbM7
Yeah you show me good loving
       SIbm7
Make it alright
  MIbm7                       REb
Need a little a sweetness in my life
   SOLbM7
Sugar
      SIbm7
Yes please
           MIbm7                    REb
Won't you come and put it down on me

 SOLbM7 - SIbm7 - MIbm7 - REb



Gli accordi di Sugar di Robin
Schulz feat. Francesco Yates
Gli accordi di Sugar di Robin Schulz feat. Francesco Yates per
chitarra.
Sugar è il titolo del singolo di Robin Schulz, produttore e
dj, che vede la partecipazione di Francesco Yates, cantante
canadese, impegnato nella performance vocale del pezzo.
La canzone è uscita in Germania meno di un mese fa e, in
Italia, da qualche settimana continua ad ottenere sempre una
maggiore rotazione radiofonica.

La- Mi- Do Re La- (x4)
 (Intro)
       La-       Mi-
 She got cherry lips angel eyes
 Do         Re        La-
 She knows exactly how to tantalize
 La-                    Mi-
 She's out to get you, danger by design
 Do          Re          La-
 Cold blooded vixen, she don't compromise
 La-               Mi-
 She's optimistic of the coded lights
 Do        Re       La-
 So far from typical, but take my advice
 La-                   Mi-
 Before you play with fire, do things twice
 Do          Re             La-
 And if you get burned, don't be surprised
        La-         Mi-
 Got me lifted drifting higher than the ceiling
 Do  Re        La-
 Ooh baby it's the ultimate feeling
 La-            Mi-
 You got me lifted feeling so gifted
 Do           Re   La-
 Sugar how you get so fly
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 La-               Mi-
 Sugar how you get so fly
 Do           Re   La-
 Sugar how you get so fly
 La-               Mi-
 Sugar, sugar how you get so fly
 Do           Re    La-
 Sugar how you get so fly

 La- Mi- Do Re La-

 La-                    Mi-
 We're talking lady love how you in tight
 Do        Re       La-
 Sugar we're just a rider, man spies
 La-                   Mi-
 Sean Penn a little bit ethic, one's desire
 Do        Re             La-
 She's out to get you, you can't burn, you can't hide
 La-               Mi-
 She's optimistic of the coded lights
 Do        Re       La-
 So far from typical, but take my advice
 La-                   Mi-
 Before you play with fire, do things twice
 Do          Re
 And if you get burned, don't be surprised
       La-         Mi-
 Got me lifted drifting higher than the ceiling
 Do  Re        La-
 Ooh baby it's the ultimate feeling
 La-            Mi-
 You got me lifted feeling so gifted
 Do           Re   La-
 Sugar how you get so fly

 La- Mi- Do Re La- (x2)
 La-               Mi-
 Sugar how you get so fly
 Do           Re   La-
 Sugar how you get so fly



 La-                    Mi-
 Sugar, sugar how you get so fly
 Do           Re   Mi-
 But you won't get me tonight
        La-         Mi-
 Got me lifted drifting higher than the ceiling
 Do   Re       La-
 Ooh baby it's the ultimate feeling
 La-            Mi-
 You got me lifted feeling so gifted
 Do           Re   La-
 Sugar how you get so fly
 La-               Mi-
 Sugar how you get so fly
 Do           Re   La-
 Sugar how you get so fly
 La-               Mi-
 Sugar, sugar how you get so fly
 Do           Re    La-
 Sugar how you get so fly
 La- Mi- Do Re La-



Gli accordi di Can't Feel My
Face The Weeknd
Gli accordi di Can’t Feel My Face The Weeknd per chitarra.
Can’t Feel My Face è il nuovo singolo del canadese The Weeknd
(Abel Tesfaye) in radio da venerdì 26 giugno 2015. Il singolo,
dalle  sonorità  R&B  e  prodotto  da  Max  Martin,  è  stato
presentato durante la cerimonia di presentazione del nuovo
servizio Apple Music.

      SOL                                  FA
And I know she'll be the death of me, at least we'll both be
numb
           LAm                             LAm
And she'll always get the best of me, the worst is yet to come
       SOL                                  FA
But at least we'll both be beautiful and stay forever young
       LAm                 LAm
This I know, yeah, this I know

                    SOL      FA
She told me, "Don't worry about it"
                    LAm       LAm
She told me, "Don't worry no more"
                SOL            FA
We both know we can't go without it
                   LAm          LAm
She told me you'll never be in love, oh, oh, oooh

SOL                                  FA
I can't feel my face when I'm with you
      LAm             LAm
But I love it, but I love it, oh
SOL                                  FA
I can't feel my face when I'm with you
      LAm             LAm
But I love it, but I love it, oh
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      SOL                                  FA
And I know she'll be the death of me, at least we'll both be
numb
           LAm                             LAm
And she'll always get the best of me, the worst is yet to come
        SOL                    FA
All the misery was necessary when we're deep in love
       LAm                          LAm
This I know (this I know), girl, I know

                    SOL      FA
She told me, "Don't worry about it"
                    LAm       LAm
She told me, "Don't worry no more"
                SOL            FA
We both know we can't go without it
                   LAm          LAm
She told me you'll never be in love, oh, oh, oooh

SOL                                  FA
I can't feel my face when I'm with you
      LAm             LAm
But I love it, but I love it, oh
SOL                                  FA
I can't feel my face when I'm with you
      LAm             LAm
But I love it, but I love it, oh
SOL                                  FA
I can't feel my face when I'm with you
      LAm             LAm
But I love it, but I love it, oh
SOL                                  FA
I can't feel my face when I'm with you
      LAm             LAm
But I love it, but I love it, oh
                    SOL      FA
She told me, "Don't worry about it"
                    LAm       LAm
She told me, "Don't worry no more"
                SOL            FA
We both know we can't go without it



                   LAm          LAm
She told me you'll never be in love, oh, oh...

SOL                                  FA
I can't feel my face when I'm with you
      LAm             LAm
But I love it, but I love it, oh
SOL                                  FA
I can't feel my face when I'm with you





Gli accordi di Marvin Gaye di
Charlie  Puth  Feat.  Meghan
Trainor
Gli  accordi  di  Marvin  Gaye  di  Charlie  Puth  Feat.  Meghan
Trainor per chitarra.
Marvin  Gaye  è  un  brano  musicale  pubblicato  dal  cantante
americano Charlie Puth, in radio e disponibile per il download
digitale dal 10 febbraio 2015 dalla Atlantic Records.
Il  brano  è  eseguito  in  collaborazione  con  la  cantante
americana Meghan Trainor ed è stato estratto come singolo che
precede l’album di debutto Nine Track Mind.

Si7                     Mi
 Let's Marvin Gaye and get it on
                      Do#-
 You got the healing that I want
                      La
 Just like they say it in the song
          Si
 Until the dawn
                        Mi
 Let's Marvin Gaye and get it on
 Si7                     Mi
 We got this king size to ourselves
                           Do#-
 Don't have to share with no one else
                          La
 Don't keep your secrets to yourself
    Si                Mi
 It's karma sutra show and tell
   Sol#
 Woah, there's loving in your eyes
      Do#-
 That pulls me closer
      Fa#
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 It's so subtle, I'm in trouble
       Fa#-                 Si
 But I'd love to be in trouble with you
                         Mi
 Let's Marvin Gaye and get it on
                       Do#-
 You got the healing that I want
                       La
 Just like they say it in the song
         Si
 Until the dawn
                         Mi
 Let's Marvin Gaye and get it on
 Si7                 Mi
 You got to give it up to me
                         Do#-
 I'm screaming mercy, mercy please
                       La
 Just like they say it in the song
         Si
 Until the dawn
                        Mi
 Let's Marvin Gaye and get it on
 Si7                    Mi
 And when you leave me all alone
                     Do#-
 I'm like a stray without a home
                     La
 I'm like a dog without a bone
 Si7                Mi
 I just want you for my own
 I got to have you babe
   Sol#
 Woah, there's loving in your eyes
     Do#-
 That pulls me closer
       Fa#
 It's so subtle, I'm in trouble
       Fa#-                 Si
 But I'd love to be in trouble with you
                         Mi



 Let's Marvin Gaye and get it on
            Do#-
 You got the healing that I want
                      La
 Just like they say it in the song
         Si
 Until the dawn
                         Mi
 Let's Marvin Gaye and get it on
 Si7                     Mi
 Let's Marvin Gaye and get it on
                      Do#-
 You got the healing that I want
                       La
 Just like they say it in the song
          Si
 Until the dawn
                         Mi
 Let's Marvin Gaye and get it on
 Si7                 Mi
 You got to give it up to me
                          Do#-
 I'm screaming mercy, mercy please
                       La
 Just like they say it in the song
          Si
 Until the dawn
                        Mi
 Let's Marvin Gaye and get it on
 Do#-                  La
 Just like they say it in the song
          Si
 Until the dawn
                        Mi
 Let's Marvin Gaye and get it on
 Uh



Gli accordi di Uptown Funk di
Bruno Mars
Gli accordi di Uptown Funk di Bruno Mars per chitarra.
Uptown Funk (trascritto come UpTown Funk! sulla copertina) è
un brano musicale registrato dal musicista britannico Mark
Ronson in accoppiata con Bruno Mars estratto il 10 novembre
2014 come singolo di lancio dal quarto album di inediti di
Ronson, Uptown Special, in uscita nei negozi di dischi dal 13
gennaio  2015.  Il  brano  è  stato  scritto  dallo  stesso  Mark
Ronson insieme a Bruno Mars, Jeff Bhasker e Philip Lawrence ed
è stato prodotto dagli stessi.
Il brano è un concentrato di sonorità funk irresistibili che
ripropongono con modernità il glam e l’energia dominante degli
anni settanta ed ottanta.

REm                         SOL
This hit ,That ice cold Michelle Pfeiffer, That white gold
REm
This one, for them hood girls
      SOL
Them good girls,Straight masterpieces
REm
Stylin', while in
SOL
Livin' it up in the city
     REm
Got Tux on with Saint Laurent
       SOL
Gotta kiss myself I'm so pretty

REm
I'm too hot (hot damn)
SOL
Called a police and a fireman
REm
I'm too hot (hot damn)

http://www.testiaccordichitarra.it/gli-accordi-di-uptown-funk-di-bruno-mars/
http://www.testiaccordichitarra.it/gli-accordi-di-uptown-funk-di-bruno-mars/


SOL
Make a dragon wanna retire man
REm
I'm too hot (hot damn)
SOL
Say my name you know who I am
REm
I'm too hot (hot damn)
     SOL
Am I bad 'bout that money

REm
Girls sent you hallelujah (whuoo)
REm
Girls sent you hallelujah (whuoo)
REm
Girls sent you hallelujah (whuoo)
FA
'Cause Uptown Funk gon' give it to you
FA
'Cause Uptown Funk gon' give it to you
FA
'Cause Uptown Funk gon' give it to you
SOL
Saturday night and we in the spot

REm SOL REm  SOL
         Don't believe me just watch (come on)
REm SOL REm  SOL
         Don't believe me just watch
REm
Don't believe me just watch
REm
Don't believe me just watch
REm
Don't believe me just watch
REm
Don't believe me just watch
Hey, hey, hey, oh!



REm
Stop
Wait a minute
SOL
Fill my cup put some liquor in it
Take a sip,
REm
   sign a check
SOL
Julio! Get the stretch!
         REm                SOL
Ride to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi
      REm
If we show up, we gon' show out
SOL
Smoother than a fresh dry skippy

REm
I'm too hot (hot damn)
SOL
Called a police and a fireman
REm
I'm too hot (hot damn)
SOL
Make a dragon wanna retire man
REm
I'm too hot (hot damn)
SOL
Say my name you know who I am
REm
I'm too hot (hot damn)
     SOL
Am I bad 'bout that money

REm
Girls sent you hallelujah (whuoo)
REm
Girls sent you hallelujah (whuoo)
REm
Girls sent you hallelujah (whuoo)
FA



'Cause Uptown Funk gon' give it to you
FA
'Cause Uptown Funk gon' give it to you
FA
'Cause Uptown Funk gon' give it to you
SOL
Saturday night and we in the spot

REm SOL REm  SOL
         Don't believe me just watch (come on)
REm SOL REm  SOL
         Don't believe me just watch
REm
Don't believe me just watch
REm
Don't believe me just watch
REm
Don't believe me just watch
REm
Don't believe me just watch
Hey, hey, hey, oh!

REm      SOL         REm
        Before we leave
SOL
I'm a tell y'all a lil' something
REm                  SOL
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up
REm                  SOL
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up
REm     REm                   SOL
I said Uptown Funk you up, Uptown Funk you up
REm                  SOL
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up

REm
Come on, dance Jump on it
       SOL
If you sexy than flaunt it
       REm



If you freaky than own it
      SOL
Don't brag about it, come show me

REm
Come on, dance Jump on it
       SOL
If you sexy than flaunt it
          REm
Well it's Saturday night and we in the spot
SOL
Don't believe me just watch
REm SOL REm  SOL
         Don't believe me just watch (come on)
REm SOL REm  SOL
         Don't believe me just watch
REm
Don't believe me just watch
REm
Don't believe me just watch
REm
Don't believe me just watch
REm
Don't believe me just watch
Hey, hey, hey, oh!

REm                  SOL
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up
REm                  SOL
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up
REm     REm                   SOL
I said Uptown Funk you up, Uptown Funk you up
REm                  SOL
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up



Gli accordi di What Do You
Mean di Justin Bieber
Gli accordi di What Do You Mean di Justin Bieber per chitarra.
Arriva “What Do You Mean?” Il singolo con il quale Justin
Bieber torna sulla scena musicale dopo tre anni di silenzio.
Il  brano,  prodotto  da  Skrillex  e  Jason  Boyd,  anticipa  il
quarto album in studio del cantante canadese. Dopo l’annuncio
in radio, al microfono di Ryan Seacrest, tanti colleghi, da
Miley Cyrus a Chris Martin, e non solo hanno scandito l’attesa
con un vero e proprio countdown documentato dalla popstar su
Instagram.

CAPOTASTO: 1

[Intro]

DO SOL RE MIm x2

            DO      SOL
What do you mean?
         RE                          MIm
When you nod your head yes, but you wanna say no
            DO      SOL
What do you mean?
                 RE                        MIm
When you don’t want me to move, but you tell me to go
            DO      SOL
What do you mean?
                              RE                MIm
What do you mean? Said we’re running out of time
            DO      SOL
What do you mean?
            RE            MIm
What do you mean? Better make up your mind
            DO
What do you mean?
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SOL                                  RE
You're so indecisive of what I'm saying
MIm                                      DO
Trying to catch the beat, make up your heart
SOL                                  RE
Don't know if you're happy or complaining,
MIm                                      DO
Don't want for us to end where do I start

                SOL                              RE
First you wanna go to the left and you want to turn right
      MIm                       DO
Wanna argue all day make love all night
          SOL                           RE
First you up and you're down and then between
             MIm
Oh, I really want to know

            DO      SOL
What do you mean?
         RE                          MIm
When you nod your head yes, but you wanna say no
            DO      SOL
What do you mean?
                RE                        MIm
When you don’t want me to move, but you tell me to go
            DO      SOL
What do you mean?
             RE                MIm
What do you mean? Said we’re running out of time
            DO      SOL
What do you mean?
             RE            MIm
What do you mean? Better make up your mind
            DO
What do you mean?

SOL                                  RE
You're overprotective when I'm leaving,
MIm                                DO
Trying to compromise but I can't win



    SOL                              RE
You wanna make a point but you keep preaching,
MIm                                       DO
You had me from the start won't let this end

                SOL                              RE
First you wanna go to the left and you want to turn right
      MIm                       DO
Wanna argue all day make love all night
          SOL                           RE
First you up and you're down and then between
             MIm
Oh, I really want to know

            DO      SOL
What do you mean?
         RE                          MIm
When you nod your head yes, but you wanna say no
            DO      SOL
What do you mean?
               RE                        MIm
When you don’t want me to move, but you tell me to go
            DO      SOL
What do you mean?
            RE                MIm
What do you mean? Said we’re running out of time
            DO      SOL
What do you mean?
            RE            MIm
What do you mean? Better make up your mind
            DO
What do you mean?


