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Intro 4/4: LAm|FA|DO|SOL|  

 
 
LAm|                   FA|             DO|          SOL|  

Guida fino alla mattina la luna che mi accompagna fino a  
LAm|         FA|                               DO|                           SOL|  

te   in montagna al mare in una laguna Se ti trovo non è fortuna ma 
 
        LAm|                     FA|                    DO|                    SOL|  
Solo l'inizio dell'estate le nostre litigate ce le paghiamo a rate dai 
       LAm|                                   FA|              
Adesso serve un posto un po' meno caldo e una casa per noi soltanto 
DO|               SOL|        
E    tu sai dov'è 
 
 
                 LAm|            FA|       DO|          SOL| 
Dimmi dove e quando  Dimmi dove e quando da stasera non arrivo in  
   LAm|                      FA|                DO|                          SOL|  
Ritardo e non ho più nessuna scusa stupida non conta neanche il traffico  
     LAm|           FA|       DO|          SOL| 
che c'è   dimmi dove e quando da stasera non arrivo in  
   LAm|                    FA|                  DO|              SOL|  
ritardo senza tante parole manda la posizione oh oh oh oh 
 
                 LAm|   FA|DO|SOL|            LAm|   FA|DO|SOL|        
Dimmi dove e quando        Dimmi dove e quando 
 
 
LAm|                   FA|                   DO|              SOL| 
E se il tuo treno  Passa una volta   Dimmi a che ora è  Arrivo  
 
  LAm|                FA|            DO|           SOL| 
prima che cada   l'ultimo fulmine    Eh eh eh  Cerco un  
 
LAm|                   FA|                     DO|                 SOL| 
po' di tempo  cellulare spento  Per ballare senza Reggaeton 
 
 
 
                 LAm|            FA|       DO|          SOL| 
Dimmi dove e quando  Dimmi dove e quando da stasera non arrivo in  
   LAm|                      FA|                DO|                          SOL|  
Ritardo e non ho più nessuna scusa stupida non conta neanche il traffico  
     LAm|           FA|       DO|          SOL| 
che c'è   dimmi dove e quando da stasera non arrivo in  
   LAm|                    FA|                  DO|              SOL|  
ritardo senza tante parole manda la posizione oh oh oh oh 
 
 
 



 
 
                 LAm|                      FA|                    DO|               
Dimmi dove e quando   Che sto accelerando  L'ultimo sorpasso e giuro sono da  
 
SOL|             LAm|                     FA|               DO|                       Mi7|            
te, da te   Intanto tienimi il mio posto  e non importa se da bere non c'è 
 
 
                 LAm|            FA|       DO|          SOL| 
Dimmi dove e quando  Dimmi dove e quando da stasera non arrivo in  
   LAm|                      FA|                DO|                          SOL|  
Ritardo e non ho più nessuna scusa stupida non conta neanche il traffico  
     LAm|           FA|       DO|          SOL| 
che c'è   dimmi dove e quando da stasera non arrivo in  
   LAm|                    FA|                  DO|              SOL|  
ritardo senza tante parole manda la posizione oh oh oh oh 
 
              Lam|| 
Dimmi dove e quando 
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