
Clan Banlieue 
 
 
Intro: Mi- Fa#7 Si Mi- Do La- Fa#7 Si7 Mi- 
       Mi- Fa#7 Si Mi- Do La- Fa#7 Si7 Mi- Si 
 
Mi- 
Il quartiere non è il massimo, vie larghe e palazzoni 
qui non abita nessuno di famoso 
Re#-     Mi- 
niente attori, nè politici, stilisti nè modelle 
    Sol         Re          Mi- 
musicisti si ma solo quelli poveri 
qui ho tutti i miei amici ma non c'è un cazzo di niente 
tranne il bar di Mimmo e il take away cinese 
e se sei cresciuto qui e se hai ventidue anni 
incominci a avere voglia di cambiare 
 
        Do                       Mi- 
   Così Pablo ha rimediato un furgone arrugginito 
      La-                      Sol   Re 
   e Aziz è riuscito a farlo andare 
          Do                          Mi- 
   con un pò di soldi in tasca per la birra e la benzina 
        Re 
   da domani ci prendiamo una vacanza 
                  Si 
   A's tulàm de d'ché! 
 
   Si 
   Zen Secondigliano Pilastro Quarticciolo 
                                                          Mi- 
   non c'è niente da perdere, nous sommes le Clan Banlieue 
 
Ce ne andremo a curiosare per le strade dell'Europa 
con le multe non pagate sul cruscotto 
Pablo cerca di convincerci a tornare a Barcellona 
per noi due l'importante è che si schiodi 
scriveremo cartoline agli amici del quartiere 
che si sciolgono nel caldo dell'estate 
li ritroveremo un giorno e brinderemo al nostro incontro 
ai vecchi tempi e alle nostre nuove vite 
 
   E da tutte le province d'Oriente e d'Occidente 
   dai sobborghi soffocati dalla noia 
   uno sciame di furgoni malconci e colorati 
   investirà le grandi capitali 
   On se taille d'icì! 
 
   Guildford Castrovillari Sassuolo La Villette 
   non c'è niente da perdere, nous sommes le Clan Banlieue 
 
 
 
 
 



Strumentale: La- Mi7 La-   Re- Do Fa Sol Do   Si Mi 
             La- Mi7 La-   Re- Do Fa Sol Do   Si Mi 
             La- Mi7 La-   Re- Do Fa Mi  La- 
 
   Erlangen Manzolino Isernia Lisdoonvarna Liege Valladolid 
   non c'è niente da perdere 
   Voghera Codigoro Zandvoort Montecavolo East Kilbridge Rieti Arcore 
   nous sommes le Clan Banlieue 
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