
GUARDA LONTANO 

 
 
     DO                                SOL 
Guarda lontano sulla strada che fai 
       FA                                 DO 
Guarda e sorridi un’avventura vivrai 
        DO                              SOL 
Guarda negli occhi la gente che c’è 
         FA                                DO 
Che sulla tua strada cammina con te… 
       DO                        MI          LA- 
Allora lontano dal fondo vedrai 
                        RE-                    MI          LA- 
Bambini che stanno imparando ormai 
        DO                                      MI               LA- 
Dal bosco, dal branco, dalla giungla e dal cielo 
                        FA                    SOL            DO 
A capire che cosa è importante davvero… 
 
                                                        MI             LA- 
Rit.: Guardando in fondo com’è fondo il mare 
                            FA                               SOL 
Guardando in fondo com’è fondo il cuore 
               DO                       MI       LA- 
Per cercare ancora un altro suono 
             SOL                             DO 
Per sentire ancora Dio parlare (2v.) 
 
     DO                                SOL 
Guarda lontano sulla strada che fai 
       FA                                 DO 
Guarda e sorridi un’avventura vivrai 
        DO                              SOL 
Guarda negli occhi la gente che c’è 
         FA                                DO 
Che sulla tua strada cammina con te… 
       DO                        MI          LA- 
Ragazzi e ragazze vivranno con te 
                        RE-                  MI          LA- 
La stessa avventura fuori e dentro se 
           DO                                            MI             LA- 
Costruendo nel bosco quello che han progettato 
                          FA                         SOL                 DO 
Realizzando nel mondo quello che hanno sognato… 
 
                                                        MI             LA- 
Rit.: Guardando in fondo com’è fondo il mare 
                            FA                               SOL 
Guardando in fondo com’è fondo il cuore 
               DO                       MI       LA- 
Per cercare ancora un altro suono 
             SOL                             DO 
Per sentire ancora Dio parlare (2v.) 

 
 
     DO                                SOL 
Guarda lontano sulla strada che fai 
       FA                                 DO 
Guarda e sorridi un’avventura vivrai 
        DO                              SOL 
Guarda negli occhi la gente che c’è 
         FA                                DO 
Che sulla tua strada cammina con te… 
         DO                               MI          LA- 
Un passo alla volta cresceranno con te  
              RE-                    MI          LA- 
Uomini e donne più forti perché 
          DO                                 MI             LA- 
Il gioco più grande sapranno affrontare 
                          FA                         SOL                 DO 
Crescendo in un gioco in cui è permesso sbagliare… 
 
                                                        MI             LA- 
Rit.: Guardando in fondo com’è fondo il mare 
                            FA                               SOL 
Guardando in fondo com’è fondo il cuore 
               DO                       MI       LA- 
Per cercare ancora un altro suono 
             SOL                             DO 
Per sentire ancora Dio parlare (2v.) 
 
     DO                                SOL 
Guarda lontano sulla strada che fai 
       FA                                 DO 
Guarda e sorridi un’avventura vivrai 
        DO                              SOL 
Guarda negli occhi la gente che c’è 
         FA                                DO 
Che sulla tua strada cammina con te… 
                                             MI             LA- 
E guarda in fondo com’è fondo il mare 
                            FA                               SOL 
E guarda in fondo com’è fondo il cuore 
               DO                       MI       LA- 
Per cercare ancora un altro suono 
             SOL                             DO 
Per sentire ancora Dio parlare (2v.) 
 
 


