CI SONO CI SEI1
Se sono triste e una lacrima scende giù
Fammi un sorriso e non piango più.
Se tu sei triste e una lacrima scende giù
Ti faccio un sorriso e non piangi più.
Ci sono, ci sei:…….Insieme io e te.
Se sono arrabbiato e non gioco più con te
Stammi vicino e chiedimi perché.
Se sei arrabbiata e non giochi più con me
Io ti sto vicino e ti chiedo perché
Ci sono, ci sei:…..Insieme io e te.
Se sono impaurita per quel sogno tanto brutto
Fammi un abbraccio e presto passa tutto.
Se sei impaurito per quel sogno tanto brutto
Ti abbraccio forte forte e presto passa tutto.
Ci sono, ci sei …….insieme io e te.
Se sono un po’ deluso per la gara non vinta
Fammi coraggio e riproverò con grinta.
Se sei un po’ deluso per la gara non vinta
Ti faccio coraggio e riproverai con grinta.
Ci sono, ci sei …….insieme io e te:
se sono preoccupata e la mamma è in ritardo
stammi vicino e serena io ti guardo.
Se sei preoccupato e la mamma è in ritardo
Io ti sto vicino e serena io ti guardo.

Ci sono, ci sei:…………………insieme io e te.
Se sono un po’ geloso, sei più brava di me,
fammi giocare, mi sentirò un re:
se sei un po’ gelosa, sei più brava di me
fammi giocare, mi sentirò un re.

Ci sono, ci sei:…………….insieme io e te
se sono sola, timida, in disparte
prendimi per mano e insieme si parte.
Se sei da solo, timido, in disparte
Ti prendo per mano e insieme si parte

Ci sono, ci sei:……insieme io e te……..ci sono, ci sei…..
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