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Accordi di chitarra e testi di Tintarella di Luna di Mina Pubblicato 1960 Tono originale F I testi e gli accordi delle canzoni sul sito appartengono ai loro rispettivi autori. 159 del 22 maggio 1993 consentono l'uso solo per attività didattiche, di studio e di ricerca. Gli autori potranno richiedere la rimozione in qualsiasi momento. L'interpretazione
degli accordi è il risultato del mio lavoro individuale. Vai al primo pulsante e abbronzato, tutte le patch, redskins un po 'pazzo, E7 sono le ragazze che prendono il sole, .                  A7, ma ce n'è uno.                          E ci vuole la luna. E E Moon Tan E E l'abbronzatura latticia E A7 tutta la notte sul tetto Proprietà A7 . E sopra il tetto come
gatti. E B7 e se è la luna piena Proprietà A7 . E tu farai il candidato. E E Moon Tan E E l'abbronzatura latticia E A7 che rende la pelle bianca Proprietà A7 . E ti rende bello tra i bellissimi E B7 e se è la luna piena Proprietà A7 . E tu farai il candidato. C #m Tin tin G #7 la luna C'M tin tinn G 7 ti baciano.    C #m F #7 B7 al mondo nessuno è
così sincero come te. E E Moon Tan E E l'abbronzatura latticia E A7 tutta la notte sul tetto Proprietà A7 . E sopra il tetto come gatti. E B7 e se è la luna piena Proprietà A7 . E tu farai il candidato. C #m Tin tin G #7 la luna C'M tin tinn G 7 ti baciano.    C #m F #7 B7 al mondo nessuno è così sincero come te. E E Moon Tan E E
l'abbronzatura latticia E A7 tutta la notte sul tetto Proprietà A7 . E sopra il tetto come gatti. E B7 e se è la luna piena Proprietà A7 . E tu farai il candidato. E B7 e se è la luna piena Proprietà A7 . E si diventa E B7 e se è la luna piena Proprietà A7 . E diventi sincero, sincero, sincero! Suona le altre canzoni di Mina! Accori Spartiti Lyrics
Chitara Mina Tintarella di lunaMinatabs accordi testiMi abbronza tutti patch pelle rossa, un po 'pazzo Mi7 sono le ragazze che prendono la pelliccia ... La7 Mi Ma c'è qualcuno che prende la luna! Sono sulla luna. abbronzatura latticia, La7 tutta la notte soggiorno sul tetto, io sopra il tetto come i gatti, Si7 e se è la luna piena La7 Mi si
diventa sincero Luna Tintarella, abbronzatura color latte, che rende la pelle bianca, ti rende bella tra i bei, e se è la luna piena si diventa sincero Do #m Sole #7 Tin, stagno, stagno, stagno, luna gobeliner Do #m #7 tin, latta, te latta. Fai #m Fa #7 Nel mondo nessun Si7 è sincero come te! Marrone luna, abbronzatura lattica, tutto il supporto
notturno sul tetto, sopra il soffitto come gatti, e se è la luna piena sarete candida Strum: Mi La7 Mi Si7 La7 La7 Tin, stagno, stagno, arazzi di luna, stagno, stagno, baciare. Nessuno al mondo è sincero come te! Marrone luna, abbronzatura latticia, tutto il supporto notturno sul tetto, sopra il soffitto come gatti, e se è la luna piena si diventa
bianchi e se è la luna piena si diventa bianchi e se si tratta di una luna piena si diventa sinceri ... Candida... Candida! Video Stampa Rapporto Principiante o Medio? Scopri i nostri corsi di chitarra per tutti i livelli FA MIb Tanned, tutte le patch, FA MIb pellirosse un po 'pazzo FA MIb FA MIb sono le ragazze che prendono il sole SIb7, ma c'è
una FA che prende la luna FA Moon Tintarella della Luna, SIb7 abbronzatura lattica tutta la notte sopra il soffitto facendo sopra il tetto come gatti do7, e se è la luna piena SIb7 FA si diventa candida Moon Tintarella, L'abbronzatura lattiera SIb7 che rende la tua fa lucentezza ti rende bella tra le belle DO7, e se è la luna piena SIb7 FA LA7
sarai sinceramente REm Tin tin LA7 moonrays REm stagno LA7 DO bacio tè REm / DO SOL7 DO7 nel mondo nessuno è sincero come voi FA Moon Tintarella, SIb7 latticia lattiera tutta la notte sul tetto Fare il tetto sul tetto , e se è la luna piena SIb7 FA si diventa una candida FA SIb7 FA DO7 SIb7 SIb7 FA SIb7 FA DO7 SIb7 SIb7 FA7
REm Tin TIN LA7 moonbeads Tem tin TIN LA7 DO bacio te REm SOL7 DO7 nel mondo nessuno è bianco come voi FA Moon Tintarella, SIb7 color latte abbronzatura tutta la notte sopra il soffitto fa sopra il tetto come do7 gatti, e se è la luna piena SIb7 FA si ottiene sinceramente DO7 E se è la luna piena SIb7 FA si ottiene sinceramente
DO7 E se è luna piena SIb7 FA si ottiene sincero, sincero, sincero, sincero! Principiante o medio? Scopri i nostri corsi di chitarra per tutti i livelli Credits Author: BRUNO DE FILIPPICopyright: LYRICS © SONY / ATV MUSIC PUBLISHING LLC Generato su accordi e partiture - www.accordiespartiti.it contenuto è destinato esclusivamente a
scopi educativi, di studio e di ricerca. Non si basa su alcuna pubblicazione, ma è il risultato esclusivamente di interpretazioni personali libere. L'uso di tale materiale è consentito solo per scopi educativi e l'uso per scopi commerciali che, ma non solo, la pubblicazione sulla stampa o online o per rappresentazione pubblica è vietato.
Tintarella di Luna è una canzone eseguita da Mina nell'omonimo album di mina del 1960. L'album di debutto Tigre di Cremona, è una raccolta di singoli che sono già stati pubblicati negli anni precedenti. La canzone, del 1959, apre il lato B dell'album ed è scritta da Franco Migliacci per i testi e Bruno De Filippi per la musica. Uno dei
grandi classici del suo repertorio, così come uno del rock'n'roll italiano che ha dato LA al decennio degli anni '60, fatto di gioia, leggerezza e spensieratezza. Luna tan Mina Appuntamenti 14-02-2017 2017-10-04T22:10:11 - 02:00 - - - Tonalità 0 - Capitolo 0 - - Autoscroll - - - Privacy Copyright (C) 2017 I testi che pubblichiamo sono stati
scritti da vari autori che possono richiedere la nostra rimozione in qualsiasi momento. Secondo la legge n. 159 del 22.5.1993, il contenuto di questi fascicoli deve essere inteso esclusivamente a fini educativi, di studio e di ricerca. È consentito essere utilizzato per esecuzioni pubbliche solo se i risultati correlati non sono disponibili in
mercato e senza compromettere i diritti dei rispettivi autori. Per suggerimenti, richieste e rapporti contattaci all'indirizzo [email protected] o su Twitter e Facebook GIOCA TROPPO.. [E] Tan tutte le macchie rosse, un po 'pazzo [E7] sono le ragazze che prendono il sole Ma è [A7] uno che prende la [E] luna! Soc Thaw [E] rella della luna,
abbronzatura color latte, tutto [A7] soggiorno notturno sul tetto, sopra il tetto come [E] gatti,e se è la luna [B7] pieno [A7] si diventa [E]candida-eoc-soc-Moon tintarella, tane lattea, che rende la tua pelle bianca, ti rende bella tra le belle, e se è la luna piena diventi candida-eoc, stagno, stagno, stagno, stagno, un [G s 7] razzi lunari [C s m]
stagno, stagno, stagno, [G #7] baciare. Al [C s m] mondo nes [F - 7] sunaè candida come [B7] tè! Soc Marrone luna, abbronzatura lattigia, soggiorno tutta la notte sul tetto, sopra il tetto come gatti, e se è la luna piena sarete candida MI LA7 MI SI7 LA7Tin, stagno, stagno, arazzi lunati, stagno, stagno, baciare. Nessun candidato come te al
mondo! Soc Marrone luna, abbronzatura latticia, tutto il notte stare sul tetto, sopra il soffitto come gatti, e se è la luna piena si diventa bianchi se è la luna piena si diventa bianchi se è la luna piena si diventa sinceramente candida candida! Eoc. GIOCA TROPPO.. ..
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