
GIGANTE - PIERO PELÙ 

WWW.CENTROMUSICALETULLIOBELLOCCO.IT 
 
Per suonarla con la Tonalità originale posizionare il barrè (capotasto) un tono sopra! 
 
4/4 Intro: Mim|Sol|La|Sol| 
 
Mim|                         Re|                 La|                 Sol| 
   Spingi forte spingi forte     salta fuori da quel buio 
Mim|                          Re|               La|                     Sol| 
   Crescerai aprendo porte tutti i giorni     stare pronti 
 
Mim|                  Re|                            La|                             Sol| 
Tu sei molto di più      di quello che credi    di quello che vedi 
Mim|                Re|                      La|                            Sol|        Sol| 
Tu sei il mio Gesù     la luce sul nulla,     un piccolo Buddha a a 
 
  Re|                           La/Do#                         Sim7              Sol| 
Niente di proibito    tu sei benvenuto al mondo        (mondo)    È come 
         Mim|                     Sol|                      Mim|                      La| 
una giostra la mente         Tu sei il re di tutto e di niente     ...gigante 
 
 Re|                                     La/Do#                        Sim7           Sol| 
Niente di proibito    sei pronto a cavalcare il mondo     (mondo)     fatti il tuo 
Mim|                     Sol|                 Mim|                         La| 
castello volante      Con la fantasia di un bambino      ...gigante 
 
Mim|                            Re|                   La|                    Sol| 
   Cavalcare draghi e mostri     già ti penso     dacci dentro 
Mim|                              Re|                     La|                      Sol| 
   È un mestiere che conosco     tutti i giorni       stare pronti 
 
Mim|                  Re|                            La|                             Sol| 
Tu sei molto di più      di quello che credi    di quello che vedi 
Mim|                Re|                      La|                            Sol|        Sol| 
Tu sei il mio Gesù     la luce sul nulla,     un piccolo Buddha a a 
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  Re|                           La/Do#                         Sim7              Sol| 
Niente di proibito    tu sei benvenuto al mondo        (mondo)    È come 
         Mim|                     Sol|                      Mim|                      La| 
una giostra la mente         Tu sei il re di tutto e di niente     ...gigante 
 
 
Re|                                     La/Do#                        Sim7           Sol| 
Niente di proibito    sei pronto a cavalcare il mondo     (mondo)     fatti il tuo 
Mim|                     Sol|                 Mim|                         La| 
castello volante      Con la fantasia di un bambino      ...gigante 
 
 
Sim7|                 Re|                            Mi|                            Sol| 
Tu sei molto di più      di quello che vedi    di quello che credi     sei il mio asso 
Sim7|                Re|                      Mi|                           Sol|        Sol| 
Tu sei il mio Gesù     la luce sul nulla,     un piccolo Buddha  
 
 
  Re|                      La/Do#        Sim7                  Sol| 
…Il tuo non è un pianto            è il tuo primo canto   ehi! 
 
 
Re|     La/Do#           Sim7     Sol| 
            Oh   eh   oh   eh... 
 
  Re|                           La/Do#                         Sim7              Sol| 
Niente di proibito    tu sei benvenuto al mondo        (mondo)    È come 
         Mim|                     Sol|                      Mim|                      La| 
una giostra la mente         Tu sei il re di tutto e di niente     ...gigante 
 
 
   Re|                            La/Do#                          Sim7           Sol| 
Spacca l’infinito     e rubagli un minuto al mondo     (mondo) 
                     Mim|                     Sol|                 Mim|                         La|               Re|| 
Per fare un castello volante      Con la fantasia di un bambino      ...gigante      GIGANTE! 
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Gigante 
Piero Pelù 

By Tullio Bellocco 

 
Accordi per chitarra 

Mim                          Sol           La 

 
 

Re          La/Do#           Sim7             Mi 

 
 

Ritmo per accompagnare il brano: 
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