
Serenata Di Strada 
 
 
Strumentale: Mi- Do Sol Re Mi- Do Re 
             Mi- Do Sol Re Mi- Do Re 
 
    Sol             La- 
Ti lascio questa canzone 
        Do                     Sol 
perché adesso il momento è arrivato 
   Re                  Mi- 
ho messo qui dentro i giorni, le cose 
      Do                   Re 
e le storie che abbiamo vissuto 
c'è dentro un pacco di libri 
e un paio di scarpe bucate 
ci sono i biglietti, le foto 
e tutti i viaggi rimasti da fare 
 
              Mi-           Do 
 Non venire mai a cercarmi 
               Mi-                     Re 
 sono andato dove il vento mi chiama 
           La-              Do 
 stasera sarò mille miglia 
            Re     Sol 
 lontano da casa 
 
La magia se n'è andata, la luce si è spenta 
sono partito, e il resto è passato 
potrai sempre dire che non era più il tempo 
o che forse era un mondo sbagliato 
e se un giorno dovessi incontrarmi ancora 
a una svolta del nostro destino 
salutami come l'amico di un tempo 
che la vita ha portato lontano 
 
 Non venire più a cercarmi 
 sono andato dove il vento mi chiama 
 stasera sarò mille miglia 
 lontano da casa 
 
 Non venire mai a cercarmi 
 sono andato, la vita è cambiata 
            Mi- 
 ti mando un abbraccio 
             Do                Mi- 
 e la mia serenata di strada 
 
Strumentale: Mi- Do Sol Re Mi- Do Re 
             Mi- Do Sol Re La- Do Re 
 
 
 
 
 



Ti ho scritto questa canzone 
perché adesso il momento è arrivato 
ci troverai dentro i sogni e i rumori 
delle notti che abbiamo passato 
ci ho messo i pianti e la rabbia 
e una manciata di buoni ricordi 
della donna che un giorno mi ha amato 
con gli occhi più scuri e gli abbracci più dolci 
 
 Non venire più a cercarmi 
 sono andato dove il vento mi chiama 
 stasera sarò mille miglia 
 lontano da casa 
 
 Non venire mai a cercarmi 
 sono andato, la vita è cambiata 
 ti mando un abbraccio 
 e la mia serenata di strada 
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