
Quanto tempo hai           Marco Sciarretta

 

INTRO:  RE-   LA-   RE-   LA- 

 

       RE- 

1 - Quanto tempo hai ? 

  LA- 

Non scherzo, sei disposta o no ? 

  RE- 

Siediti li dai,  

  LA- 

ti porto un caffè ,  

  MI                   MI7  LA- 

Ti devo parlare di me.. 

 

2 - Sai non è che voglio , 

Lo devo proprio fare , 

Lo devo sai ,sia a me che a te , 

Devo raccontarti, ti devo parlare di me.. 

 

  MI- 

Certo che son curioso ,  

  SI- 

Voglio sapere tutto di te , 

  MI- 

Ma adesso no.. 

  SI- 

Adesso tocca a me.. 

 

 

 

 

 

 

 



Rit. 

 

  MI                          LAdim 

Il ponte tra la tua sponda e la mia 

  SIb-                          SOLb 

La mano tesa che arriva fin la 

  LAb                          DO#7+ 

Non si faranno indebolire mai 

  SI                              SIb7 

La storia a volte fa male lo sai 

 LA-                             FA7+ 

Il libro che sto aprendo per te 

  SOL                            DO 

È importante ,è la vita mia.. 

  MI-                      RE- 

Pregi difetti vizi e virtù,  

  SIb                        MI 

La decisione la prenderai tu.. 

 

INTRO:  RE-   LA-   RE-   LA- 

 

3 - In questa storia tu troverai , 

Le emozioni ed i sogni miei , 

Gli errori fatti , le strade su e giù , 

Le mie passioni di tutto e di più. . 

 

4 - Quanto tempo hai , 

Sul serio lo vuoi o no , 

Le vorrai scrivere pagine con me ? 

La vuoi cambiare la storia che c'è.. 

 

 

 

 

 

 



Variazione; 

 

do7+ 

Ho molti schizzi da terminare 

re-7 

E molti luoghi da visitare 

mi- 

Luoghi appartati da ricercare  

fa                              sol               la 

Ho tanta musica ancora nel cuore. . 

 

Rit. 

 

Il ponte tra la tua sponda e la mia 

La mano tesa che arriva fin la 

Non si faranno indebolire mai 

La storia a volte fa male lo sai 

Il libro che sto aprendo per te 

È importante ,è la vita mia.. 

Pregi difetti vizi e virtù,  

La decisione la prenderai tu.. 

 


