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Per un milione è la canzone con la quale Boomdabash,
parteciperà alla 69a edizione del Festival della Canzone
Italiana di Sanremo.
Presenti all’edizione di Sanremo 2019 per la prima volta nel
corso della loro carriera (e ritroveranno un’agguerrita
Loredana Bertè), i Boomdabash animano le estati italiane con
le loro hit già da qualche anno, ormai. Mr. Ketra, uno dei due
deejay del complesso, ha peraltro messo in piedi un duo con
Takagi, deejay ex Gemelli DiVersi, che ha prodotto quattro
singoli tra il 2016 e l’estate del 2018 che hanno avuto gran
riscontro. Chissà se i Boomdabash gli hanno chiesto come si
sta sul palco dell’Ariston, visto che lui lo ha calcato dieci
anni fa esatti con i Giadavaz…

Come suonare la canzone Per un
milione – Tutorial accordi chitarra
Se volete, potete imparare di più sulla posizione
degli accordi Per un milione Boomdabash 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 Boomdabash che potete suonare
con la vostra chitarra: “Non ti dico no”, “Portami con
te”, “L’importante (feat. Otto Ohm)”, “Barracuda (feat.
Jake La Furia & Fabri Fibra)”.
Ecco il link al video di “Per un milione“
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.

Solm
Ti aspetterò
Mib
Perché sei tu che porti il sole
Sib
E non c’è niente al mondo di migliore
Fa
Di te nemmeno vincere un milione
Solm
Ti giuro che l’attesa aumenta il desiderio
Mib
È un conto alla rovescia col tempo a rilento
Sib
Però ti sto aspettando come aspetto un treno
Fa
Come mia nonna aspetta un terno

Solm
Aspetterò che torni come aspetto il sole
Mib
Mentre sto camminando sotto un acquazzone
Sib
Come una mamma aspetta quell’ecografia
Fa
Spero che prenda da te
Ma con la testa mia
Solm
Ti aspetto come i lidi
aspettano l’estate
Mib
Come le mogli dei soldati
aspettano i mariti
Sib
Ti aspetto come i bimbi
aspettano il Natale
Fa
Come i signori col cartello
aspettano agli arrivi
Solm
E non è mai per me Ti aspetterò
Mib
Come il caffè a letto a colazione
Sib
Come ad un concerto dall’inizio
Fa
Si aspetta il ritornello di quella canzone
Solm
Ti aspetterò
Mib
Perché sei tu che porti il sole
Sib
E non c’è niente al mondo di migliore
Fa
Di te nemmeno vincere un milione
Solm
Non c’è niente al mondo
Mib
Che vorrei di più di te

Sib
Fa
Di più di quel che adesso c’è già fra di noi
Nemmeno un milione
Solm
Mib
Non c’è niente al mondo che farei io senza te
Sib
Fa
Perché io non ti cambierei nemmeno per
Nemmeno per un milione
Solm
Mib
Se mi cercherai io ti aspetto qui
Sib
Ti mando la posizione
Così se poi mi raggiungi
Fa
E poi ti stringo forte
Questa volta non sfuggi
Solm
Non ti perderò più
Mib
Aspetterò che torni come aspetto il mare
Sib
Mentre sto camminando sotto il temporale
Fa
Come una mamma aspetta il figlio fuori scuola
Ti aspetto come chi vorrebbe
Solm
riabbracciarlo ancora
Mib
Ti aspetto come il gol che sblocca la partita
Sib
Come le mogli dei soldati aspettano i mariti
Ma già l’attesa è fantastica
Fa
Noi come benzina
Solm
In questo mondo di plastica
Solm
Ti aspetterò
Mib
Come il caffè a letto a colazione
Sib

Come ad un concerto dall’inizio
Fa
Si aspetta il ritornello di quella canzone
Solm
Ti aspetterò
Mib
Perché sei tu che porti il sole
Sib
E non c’è niente al mondo di migliore
Fa
Di te nemmeno vincere un milione
Solm
Non c’è niente al mondo
Mib
Che vorrei di più di te
Sib
Fa
Di più di quel che adesso c’è già fra di noi
Nemmeno un milione
Solm
Mib
Non c’è niente al mondo che farei io senza te
Sib
Fa
Perché io non ti cambierei nemmeno per…
Nemmeno per un milione

