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accordi Fall
On Me Bocelli
Il 20 settembre è stato pubblicato anche il secondo
singolo Fall on Me in duetto con suo figlio Matteo Bocelli.
Canzone tratta dall’album “Sì” pubblicato il 26 ottobre 2018.
Il brano lascia i brividi sulla pelle per le sue note dolci e
avvolgenti. Il video non è da meno. Possiamo notare padre e
figlio in un coinvolgente duetto, molto delicato.
Tra le canzoni più famose di Andrea Bocelli che potete suonare
con la vostra chitarra ricordiamo: “Vivo per lei”

Come suonare la canzone Fall On
Me – Tutorial
Se volete, potete imparare di più sulla posizione
degli accordi Fall On Me guardando questo video.
Difficoltà di esecuzione del brano: alta

Vi riportiamo il link al video di “Fall on me“
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.
Intro accordi Fall On Me Bocelli Andrea, Bocelli Matteo:
FA#

DO# SI RE#m

FA# SI RE#m
FA#
I thought sooner or later
The lights up above
DO#
Will come down in circles and guide me to love
RE#m
But I don't know what's right for me
FA#
I cannot see straight
SI
FA#
I've been here too long and I don't want to wait for it
FA#
Fly like a cannonball, straight to my soul
DO#
Tear me to pieces
And make me feel whole
RE#m
FA#
I'm willing to fight for it and carry this weight
SI
But with every step
FA#
I keep questioning what it's true
DO#
Fall on me
FA#
RE#m
With open arms

SI
Fall on me
FA#
From where you are
DO#
Fall on me
FA#

RE#m

With all your light
DO#

SI

With all your light
FA#
With all your light
FA#
Presto una luce ti illuminerà
DO#
Seguila sempre, guidarti saprà
RE#m
Tu non arrenderti, attento a non perderti
SI
E il tuo passato avrà senso per te
FA#
Vorrei che credessi in te stesso, ma sì
DO#
In ogni passo che muoverai qui
RE#m
È un viaggio infinito
FA#
Sorriderò se
SI
FA#
Nel tempo che fugge mi porti con te
DO#
Fall on me
RE#m
Ascoltami
DO#
Fall on me
FA#
Abbracciami
DO#
Fall on me
RE#m

Finché vorrai
SI
Finché vorrai
RE#m FA# SI
Finché vorrai
RE#m

DO# FA# DO#

Finché vorrai
DO#
I close my eyes
SI

FA#

DO#

And I'm seeing you everywhere
DO#
I step outside
SI FA# DO#
It's like I'm breathing you in the air
SI
SOL#
I can feel you're there
RE#
Fall on me
FAm
Ascoltami
DO#
Fall on me
SOL#
Abbracciami
RE#
Fall on me
FAm
With all your light
RE# SOL#
DO#
With all
your
light
RE#
SOL#
With all your light
RE# SOL# FAm DO# SOL#

