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Accordi Aspetto che torni Francesco
Renga, Sanremo 2019 per chitarra
Aspetto che torni è la canzone con la quale Francesco Renga,
parteciperà alla 69a edizione del Festival della Canzone
Italiana di Sanremo.
La storia di Francesco Renga al Festival di Sanremo inizia con
la sua ex band, I Timoria. Era il 1991 e vinsero il premio
della critica della categoria giovani con ‘L’uomo che ride’.
Ritorna al festival, sempre nella categoria giovani, ma da
solista nel 2001 con ‘Raccontami’ che gli vale sempre il
premio della critica. L’anno seguente, è il 2002, finalmente
conquista la categoria dei big a cui accede con il brano
‘Tracce di te’. È del 2005 però la vittoria a Sanremo con
‘Angelo’. Nel 2009 torna all’Ariston con ‘Uomo senza età’ e
nel 2012 con ‘La tua bellezza’. Nel 2014 Renga ha preso parte

al Festival con i brani ‘A un isolato da te’ e ‘Vivendo
adesso’, passa le selezioni ‘Vivendo adesso’ e si classifica
quarto. Questa è quindi l’ottava volta sul palco dell’Ariston
per Francesco Renga come concorrente.

Come suonare la canzone Aspetto che
torni – Tutorial accordi chitarra
Se volete, potete imparare di più sulla posizione
degli accordi Aspetto che torni Francesco Renga dando
un’occhiata alla nostra sezione prontuario accordi
Difficoltà di esecuzione del brano: Da definire
Tonalità accordi della canzone: Da definire
Altre canzoni famose di Francesco Renga che potete
suonare con la vostra chitarra: “Il mio giorno più bello
nel mondo“, “A un isolato da te“, “Guardami Amore“, “Era
una vita che ti aspettavo“.
Ecco il link al video di “Aspetto che torni“
Inviaci il link alla tua cover nei commenti a fondo pagina,
facci vedere quanto sei brava/o.
Inoltre per capire se abbiamo fatto un buon lavoro, dai un
voto allo spartito nei commenti, se ci sono degli accordi,
note sbagliate, siamo pronti a correggerli.

Fa7+ Sol
Do
Io che guardo sempre il cielo
Do7+
E sogno ancora di volare
Ogni volta più lontano e poi
Lam
Non so più come tornare
Do

Con un poco di fortuna
Fa
E due stelle da seguire
Ho trovato le tue braccia ad aspettare.
Do
Cerco ancora nei miei occhi
Do7+
Il sorriso di mia madre
Mi manca da trent'anni e
Sol
Lam
Vorrei dirle tante cose
Do
Che mio padre adesso è stanco.
Fa7+
E forse sta per arrivare
Che la ama più di prima
Sol
Ed è l'unica cosa che sa ricordare
Do
C'è un universo che mi riempie le mani
Mim
Il mondo si perde Tu invece rimani
Lam
C'è un mare dentro negli esseri umani
Sol
Aspetto che torni stasera
Fa Sol
Per stare con te
Do
Oggi voglio camminare
Do7+
Come un treno sui binari
Diventare un'emozione
Lam
che attraversa i tuoi pensieri
Do
E seguirti tra le cose
Fa7+
che ogni giorno devi fare
Come vento per poterti accarezzare
Do

E guardarti mentre dormi
Do7+
Che mi sembra che sorridi
Ed entrare nei tuoi sogni
Lam
Di nascosto come i ladri
Do
Per rubarti la bellezza
Fa
Sol
Che nemmeno sai di avere
Do
C'è un universo che mi riempie le mani
Mim
Il mondo si perde Tu invece rimani
Lam
C'è un mare dentro negli esseri umani
Sol
Aspetto che torni stasera
Do
Sei l'ossigeno che cerco
quando resto senza fiato
Rem
Il coraggio che mi serve
quando sono disperato
Lam
La sorpresa che ogni volta
Mi fa sentire vivo
Sol
Tu sei Tu sei Tu sei Tu sei
Sib Do Rem Fa Solm Do Rem Fa Do
Rem
Un universo che mi riempie le mani
Solm
Il mondo si è perso
Tu invece rimani
Sib
Un mare dentro nei nostri destini
Do

Io aspetto che torni stasera
Rem Solm Sib
Aspetto che torni
Sib Do
Aspetto che torni
Sib Do Fa
Aspetto che torni

