L’applauso è per te…
1
E
B
Sai non basta
avere gli occhi aperti
F#C#E non basta per
vedere per davvero
G#F#No non basta
sbattere le ciglia
G#B
7
Guarda vicino a te
è tutto lì . .
2
E
B
Sai non basta, al mattino aprire gli occhi
F#m
C#m
E non bastano 2 lenti o quegli occhiali
G#m
F#m
Ma nemmeno un grosso faro nella notte
G#m
B7
Guarda bene,
è lì davanti a te . .
Pon.
G
È lì,

A
D
il mondo intero è tutto lì
G
A
In quei giochi
li nel parco sotto casa,
G
A
sui gradini freddi e sporchi di una chiesa
C
D
sui sedili
di un aereo che fa il giro
C
D
avanti ed indietro mischia anime e pensieri
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E7 guitar e piatto chiuso
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Thomas
Apri gli occhi
e metti bene a fuoco,
allunga le tue
mani avanti a te
puoi toccare i sogni e
il senso della vita
devi cogliere i
motivi ed i perché..
Thomas e Simona
Rit. +1 tono
Apri il cuore
torna un po' bambino
Quando tutto è
meraviglia intorno a te
non piegarti o fallo
solo per l’inchino..
Quando tutto splende,
l’applauso è per te…
3 strofa in E
Sai, non basta avere gli occhi aperti
No non basta per vedere per davvero
Ci sono ombre e zone poco fortunate
Ma lo puoi vedere, anche stando qui
4 torna in D
Sai, non basta un po’ di sole ed un caffè
Lascia perdere l’oroscopo non è..
Puoi sentire i passi incerti della gente
Devi guardare, vicino a te è tutto lì . .
Thomas
Var.
C
F#
è solo un grande palcoscenico
C
Bm
Ed ognuno ha la sua parte
A
Bm
si può cambiare il proprio ruolo
A
Bm
solo osando un po' di più..

C
F#
fai tesoro della vita
C
Bm
guarda bene attorno a te
A
Bm
ogni minuto è prezioso
A
B
ci sarà un faro anche per te..
Pon.
È lì, il mondo intero è proprio tutto lì
In quei colpi che hai sentito sul confine,
nello scambio degli anelli in una chiesa
nelle note che si perdono nel vento
a mescolare emozioni ed i pensieri
Rit.
Apri gli occhi e metti bene a fuoco,
allunga le tue mani avanti a te
puoi toccare i sogni e il senso della vita
devi cogliere i motivi ed i perché..
Rit. +1 tono
Apri il cuore torna un po' bambino
Quando tutto è meraviglia intorno a te
non piegarti o fallo solo per l’inchino..
Quando tutto splende,
l’applauso è per te…

