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Accordi Musica che resta Il Volo,
Sanremo 2019 per chitarra
Musica che resta è la canzone con la quale Il Volo, ha
partecipato alla 69a edizione del Festival della Canzone
Italiana di Sanremo.
Quando nel 2015 Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca
Ginoble parteciparono e vinsero Sanremo con ‘Grande amore’ in
Italia non erano così famosi come lo erano Oltreoceano. Il
gruppo, formato da 2 tenori e un baritono, si era infatti
formato durante la partecipazione al talent show Ti lascio una
canzone nel 2009, condotto da Antonella Clerici, ma poi di
loro si erano perse le tracce nel Belpaese. Intanto all’estero
firmavano un contratto con una major americana e cominciavano
la loro corsa al successo internazionale. Ritornati in patria
da vincitori hanno ottenuto anche la fama nel loro paese
d’origine e sono ripartiti alla conquista dell’america latina.
Questa è la loro seconda volta sul palco dell’Ariston.

Come suonare la canzone Musica che
resta – Tutorial accordi chitarra
Se volete, potete imparare di più sulla posizione
degli accordi Musica che resta Il Volo dando un’occhiata alla
nostra sezione prontuario accordi
Difficoltà di esecuzione del brano: Media
Tonalità accordi della canzone: Rem
Altre canzoni famose di Il Volo che potete suonare con
la vostra chitarra: “Grande amore“, “Canzone per te“,
“L’amore si muove“.
Ecco il link al video di “Musica che resta“
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.
Rem
Rem
Leggo in fondo ai tuoi pensieri
Cerco in un sospiro i tuoi desideri
Do
Mostrami la parte del tuo cuore che
Rem
Nascondi nel profondo
Rem
Ascolto tutti i tuoi silenzi
Come è bello perdermi dentro ai tuoi occhi
Do
Sono io il tuo sogno? Quando resti sveglia
Rem
E senza niente intorno
Sib
Solm
Tu che sei la forza e il coraggio

Sib
La meta in un viaggio
(Do)
Rem
Il senso dei giorni miei
Sib
Solm
Io ci sarò da ora e per sempre
Rem
Solm
Amore abbracciami Voglio proteggerti
Do
Fa
Siamo il sole in un giorno di pioggia
Rem
Solm
Stanotte stringimi baciami l'anima
Do
Rem
Siamo musica vera che resta
Rem
Tra miliardi di persone
Ti ho riconosciuta nella confusione
Do
Sciogli quel sorriso dal tuo viso e
Rem
Andiamo via lontano
Sib
Solm
Tu che sei davvero importante
Sib
Solm
In ogni mio istante sei la melodia
Solm
E non passerai, mai
Rem
Solm
Amore abbracciami Voglio proteggerti
Do
Fa
Siamo il sole in un giorno di pioggia
Rem
Solm
Stanotte stringimi baciami l'anima
Do
Rem
Siamo musica vera che resta
Sib
Non siamo un soffio di vento
Solm
Non siamo un momento
Sib
Do
Solm

Lo sai che il tuo posto è per sempre qui
Rem
Solm
Amore abbracciami Voglio proteggerti
Do
Fa
Siamo il sole in un giorno di pioggia
Rem
Solm
Stanotte stringimi baciami l'anima
Do
Rem Do
Siamo musica vera che resta
Solm
Sib
Rem
Siamo musica vera che resta

