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1.SOGNANDO CALIFORNIA 

 

Cielo grigio su                

 Cielo grigio su 

Foglie gialle giù            

 Foglie gialle giù..u 

Cerco un po’ di blu         

 Cerco un po’ di blu..u 

Dove il blu non c'è          

 Dove il blu non c’è 

Sento solo freddo            

 Sento Tanto freddo  

Fuori e dentro me            

 Fuori e dentro me     

Ti sogno California         

 Sogno California 

e un giorno io verrò  

 

Entro in chiesa e là  Io cerco di pregar  

Ma il mio pensiero invece va      

            Il mio pensiero va 

Ritorna sempre là                       

 Torna sempre la 

Al sole caldo che vorrei             

 Caldo sole che 

Che qui non verrà mai                

 Che qui non verrà mai 

Ti sogno California                    

 Sogno California 

e un giorno io verrò  

 

Assolo Musicale 

 

Cielo grigio su    

 Cielo grigio su 

Foglie gialle giù    

 Foglie gialle giù..u 

Cerco un po’ di blu    

 Cerco un po’ di blu..u 

Dove il blu non c’è    

 Dove il blu non c’è 

Se lei non mi aspettasse     

           se non m’ aspettasse lei 

So che partirei      

           so che partirei 

Ti sogno California    

 Sogno California 

e un giorno io verrò   

 Sogno California 

e un giorno io verrò 

           Sogno California 

e un giorno io verrò  

 

 

 

2.DIO DEL CIELO (F. De Andrè) 

 

(lentamente alternati) 

Dio del cielo se mi vorrai (uomini) 

in mezzo agli altri uomini mi cercherai 

(donne) 

Dio se mi cercherai  (uomini) 

nei campi di granturco mi troverai. (donne) 

 

(solo soprani) 

Dio del cielo se, mi vorrai amare  

scendi dalle stelle e vienimi a cercare  

 

Dio del cielo se, mi vorrai amare  
scendi dalle stelle e vienimi a cercare.  

 

La chiave del cielo non ti voglio rubare  

ma un attimo di gioia me lo puoi regalare  

la chiave del cielo non ti voglio rubare  
ma un attimo di gioia me lo puoi regalare.  

 

Dio del cielo se, mi vorrai amare  
scendi dalle stelle e vienimi a cercare  

 

Dio del cielo se, mi vorrai amare  
scendi dalle stelle e vienimi a cercare.  

Senza di te non so più dove andare  
come una mosca cieca che non può più volare  

senza di te non so più dove andare  
come una mosca cieca che non può più volare.  

 

e se ci hai regalato il pianto ed il riso  
noi qui sulla terra non lo abbiamo diviso  

e se ci hai regalato il pianto ed il riso  
noi qui sulla terra non lo abbiamo diviso.  

 

Dio del cielo se, mi vorrai amare  

scendi dalle stelle e vienimi a salvare  

Dio del cielo se, mi vorrai amare  

scendi dalle stelle e vienimi a salvare.  

 

Finale Lento: 

 

Dio del cielo se mi vorrai  

in mezzo agli altri uomini mi cercherai 

Dio del cielo io ti aspetterò  

nel cielo e sulla terra io ti cercherò 

 

  


