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Mare mare (Luca Carboni – Mauro Malavasi)

Il testo della presente canzone è ovviamente proprietà dell'autore. Lo scopo di questo sito web, oltre a quello più specifico (di far 
apprendere le canzoni nel modo più semplice possibile),  è  mosso dalla ferma volontà di insegnare ad amare la musica.
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Il testo della canzone senza accordi

Ho comprato anche la moto
usata ma tenuta bene

ho fatto il pieno e in autostrada
prendo l'aria sulla faccia

Olè tengo il ritmo prendo un caffè
lo so

questa notte ti troverò

Son partito da Bologna
con le luci della sera

forse tu mi stai aspettando
mentre io attraverso il mondo

Alè questa notte mi porta via
olè questa vita mi porta via...

mi porta al mare

Mare, mare, mare
ma che voglia di arrivare lì da te, da te

sto accelerando e adesso ormai ti prendo
mare, mare, mare

ma sai che ognuno c'ha il suo mare dentro al cuore sì
e che ogni tanto gli fa sentire l'onda

mare, mare, mare
ma sai che ognuno c'ha i suoi sogni da inseguire sì

per stare a galla e non affondare no, no

Ma son finito qui sul molo
a parlare all'infinito

le ragazze che sghignazzano
e mi fan sentire solo

sì ma cosa son venuto a fare
ho già un sonno da morire

Va beh, cameriere un altro caffè
per piacere

alè tengo il ritmo e ballo con me



Mare, mare, mare
cosa son venuto a fare se non ci sei tu
no, non voglio restarci più no, no, no,

mare, mare, mare
cosa son venuto a fare se non ci sei tu
no, non voglio restarci più no, no, no,

mare, mare, mare
avevo voglia di abbracciare tutte quante voi

ragazze belle del mare, mare,
mare, mare, mare

poi lo so
che torno sempre a naufragare qui..


