
Beer Brodaz – Dimmi come 
 
La 
Ciao bella 
                   Re      Mi 
Non mi conosci lo so 
Ma mi presento 
E poi ti dimostrerò 
Che sono un fico da paura 
E ti domanderai che hai fatto 
Fino ad oggi 
Senza me 
 
Sei snella 
Biondina non dire no 
Ti va una birra?..si? 
Già so che ti sposerò 
Famo una canna oppure sei di 
Quelle donne solo casa e chiesa? 
Che cosa? 
La giri tu? 
 
          Re 
È incredibile che ancora 
                  Mi 
Non mi hai dato palo e allora 
            Re 
Mi avvicino per baciarti 
           Mi                     Re 
Ma tu non fai che scansarti 
 
Tu dimmiiiiiiiii 
 
             La                                      Re      Mi 
Dimmi come faccio a farti innamorare di me 
Dimmi come faccio a farti innamorare di me 
Tu dimmi dimmi come faccio a farti 
innamorare di me 
Ma come posso farti innamorare di me 
 
Hey cocca 
Perché stai sempre sul no? 
Quanto sei gnocca 
Io proprio non ce lo so 
Ogni minuto insieme tengo a freno 
La mia leggendaria mano morta 
(Oppure la serata sarà corta) 
 
 
 
 

(io)non capisco 
ma cosa aspetti di più? 
lasciati andare (wooo) 
faremo una tribù 
perché io sento già di amarti e 
vorrei che tu ricambiassi il mio amor 
(oy que dolor, oy que dolor) 
 
È incredibile che ancora 
Non mi hai dato palo e allora 
Mi avvicino per baciarti 
Ma tu non fai che scansarti 
 
Ma dimmiiiiiiiiii 
 
Dimmi come faccio a farti innamorare di me 
Dimmi come faccio a farti innamorare di me 
Tu dimmi dimmi come faccio a farti 
innamorare di me 
Ma come posso farti innamorare di me 
 
Dimmi come faccio a farti innamorare di me 
Dimmi come faccio a farti innamorare di me 
Tu dimmi dimmi come faccio a farti 
innamorare di me 
Ma come posso farti innamorare 
 
Do                                      Fa       Sol 
Come faccio a farti innamorare di me 
Dimmi come faccio a farti innamorare di me 
Tu dimmi dimmi come faccio a farti 
innamorare di me 
Ma come posso farti innamorare di me 
 


