
 

PARTO DA QUI 
 

SOL 
Spalanco gli occhi stanchi ho dormito forse un po’. 
SOL 
Se guardo fuori il sole è alto già da un po’. 
DO 
Una maglietta a righe e le scarpe per giocar. 
SOL 
Con il cappellino storto l’estate eccola qua. 
 
     RE          DO                       SOL    RE 
Si, si: si lo sarà, UPgrEST sarà 
 
SOL 
Mi scriverò una lista di tutti i sogni che 
SOL 
ho lasciato indietro, non ricordo più il perché. 
DO 
Se ora mi concentro tutto si realizzerà! 
SOL 
E passo dopo passo l’estate eccola qua. 
 
     RE          DO                       SOL    RE 
Si, si: si lo sarà, UPgrEST sarà 
 
       SOL 
Parto da qui! 
     DO            RE 
Io mi rimetto in gioco solo 
 SOL 
se dico si! 
        DO          RE 
Mi gioco tutte le mie carte 
        DO  RE 
e faccio al meglio la mia parte, 
     SOL 
per te e per me. 
 
Mi prenderò io cura di chi è accanto a me 
e non aver paura se sei più fragile. 
Il tempo di giocare  oggi non terminerà. 
Adesso è la tua mossa in questa estate qua.

 
Si, si: si lo sarà, UPgrEST sarà 
 
Sorridi alla vita che lei ti sorriderà. 
Se credi che ogni stella un sogno ti conserverà. 
E gli occhi san parlare e dir la verità. 
Col cuore puoi scaldare anche a chi oggi non gli va. 
 
Si, si: si lo sarà, UPgrEST sarà 
 
Parto da qui! 
Io mi rimetto in gioco solo 
se dico si! 
Mi gioco tutte le mie carte 
e faccio al meglio la mia parte, 
per te e per me. 
 
DO                      RE 
Non sarai mai solo! 
        MIM 
Sei nei pensieri di qualcuno. 
DO                RE 
E siamo fatti per rialzarci 
                    MIM 
dopo ogni volta che cadiamo. 

DO                      RE 
Perché se lo vuoi davvero 
               MIM 
tu resta sempre te, 
                                   DO  RE 
sempre te quello vero! 
 
Parto da qui! 
Io mi rimetto in gioco solo 
se dico si! 
Mi gioco tutte le mie carte 
e faccio al meglio la mia parte, 
per te e per me.

 


