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1. MAMMA ME LA CANTI? *
(di Andrea Marmiroli)
Mamma, mamma me la canti questa?
Vieni che facciamo festa
ogni giorno è buono per cantare
ridere, giocare, prendersi un po’ di tempo 
solo per noi
oggi ci divertiremo insieme
e staremo tanto bene
respirando solo allegria

Mamma, mamma me la canti mamma? 
(mammaaaaa)
papi, vieni che sara’ una festa (papaaaaa)
ogni posto è buono per cantare
ridere, giocare, prendersi un po’ di tempo 
solo per noi
oggi ci divertiremo insieme
e staremo tanto bene
respirando solo allegria
e staremo tanto bene
respirando solo allegria

2. LA NAVE NERA *
Ci siamo persi mamma mia dove andiamo, 
in mezzo al mare senza rotta navighiam adesso 
prendo il mio diario e scrivo che fra i miei amici 
di dispersi non ce n’è non ce n’è
c’è il marinaio glu-glu sempre più giù sempre 
più giu
RIT. In questa nave nera, nera, nera quando c’è 
vento, vento di bufera (2 volte)

ci siamo persi mamma mia dove andiamo, 
in mezzo al mare senza rotta navighiam 
adesso prendo il mio diario e scrivo che 
fra i miei amici di dispersi non ce n’è non ce n’è
c’è il mozzo ooooh issa oooh issa,
c’è il marinaio glu glu sempre piu’ giù 
sempre piu’ giu’            
ci siamo persi mamma mia dove andiamo, 
in mezzo al mare senza rotta navighiam 
adesso prendo il mio diario e scrivo che fra i 
miei amici di dispersi non ce n’è non ce n’è
c’è il timoniere vira a dritto, vira a dritto, 
c’è il mozzo ooooh issa oooh issa,  
il marinaio glu-glu, sempre più giù 
sempre piu’ giu    rit.
ci siamo persi mamma mia dove andiamo, 
in mezzo al mare senza rotta navighiam 
adesso prendo il mio diario e scrivo che 
fra i miei amici di dispersi non ce n’è non ce n’è
c’è un uomo in mare aiuto aiuto c’è il timoniere 
vira a dritto, vira a dritto, c’è il mozzo ooooh 
issa oooh issa,  il marinaio glu-glu, sempre più 
giù sempre piu’ giu’                 rit.
ci siamo persi mamma mia dove andiamo, 
in mezzo al mare senza rotta navighiam adesso 
prendo il mio diario e scrivo che fra i miei amici 
di dispersi non ce n’è non ce n’è !
chi vedo all’orizzonte? ci sono… i piratiiiii     
all’arrembaggiooooo

3. LA GALLINA *
Disse un giorno la gallina 
“La campagna non fa per me, son graziosa, son 
carina, so cantare coccode’! Io non posso stare 
qua, me ne vado giu’ in citta’” 
Cosi fece una mattina la gallina birichina
e sapete chi arrivò? Tutuuuuuuu passa un treno 
e... la schiaccio’
Disse un giorno la gallina 
“La campagna non fa per me, son graziosa, son 
carina, so cantare coccode’! Io non posso stare 
qua, me ne vado giu’ in citta’” 
Cosi fece una mattina la gallina birichina
e sapete chi arrivò? Auuuuuuuuuuuu passa un 
lupo e... ahhmmm la mangio’
Disse un giorno la gallina 
“La campagna non fa per me, son graziosa, son 
carina, so cantare coccode’! Io non posso stare 
qua, me ne vado giu’ in citta’” 
Cosi fece una mattina la gallina birichina
e sapete chi arrivò? Chicchirichi’ passa una 
gallo e smack la baciò.
Disse un giorno la gallina 
“La campagna non fa per me, son graziosa, son 
carina, so cantare coccode’!”

4. LA SUSHI *
HEY RAGAZZI? CHE C’E’?
LO SAPETE? CHE COSA?
CHE....(NOME).... E’ UN TIPO UN PO’
SPECIALE E TUTTI LO SAPPIAMO 
PER CUI BALLIAMO INSIEME
LA SUSHI SUSHI DANCE
E SUSHI SUSHI IN ALTO
E SUSHI SUSHI IN BASSO
E SUSHI SUSHI A DESTRA
E SUSHI SUSHI A SINISTRA 

5. LA PLAYA *
La playa està deserta, in alto calienta el sol 
Suonando la mia chitarra 
Baila baila Maria Isabel
Porgo il mio sombrero con rispetto
Vamos alla playa calienta el sol
Porgo il mio sombrero con rispetto
Vamos alla playa calienta el sol
POROMPOMPO….
POROPOROMPOMPERO PERO…

6. LA FOCA FUCA *
C’era una foca, fuuh fuuh
di nome Fuca, fuuh fuuh
che un giorno cadde in una buca
incontrando il signor duca
che beveva la sambuca.
E tuca tuca tuca
beveva la sambuca.
E tuca tuca tuca
beveva la sambuca. RIT.



7. IL GATTO E IL TOPO
(Un gattino dorme al centro e i topolini ballano 
intorno al gatto)
Giro giro tondo, tondo come il mondo
tondo come il sole come i buchi del gruviera 
quando il  gatto dorme steso sul sofa’tutti i 
topolini possono ballar la la la la la la la la la la 
la la la la la la la la la
(ATTENZIONE IL GATTO SI STA PER SVEGLIARE, 
SCAPPATEEEE)

8. CINQUE SCIMMIETTE *
Cinque scimmiette che saltan sopra al letto
una cade giu’ e si rompe il cervelletto
chiamate il dottore
il dottore ha detto: “Niente piu’ scimmiette
che saltan sopra al letto!”
QUATTRO…TRE…DUE…UNA…
... e non lo faccio più! 

9. PESCIOLINO ROSSO *
Imprigionato in un angolino è rimasto 
un rosso pesciolino 
che per protesta di casa se n’è andato
perché la mamma l’aveva un po’ sgridato
RIT. Issa, issa, issa la vela, gira, gira, 
gira il timone, 
butta, butta, butta la rete,tira, tira, tirala su.
L’olio già frigge dentro il pentolino, 
il marinaio afferra il pesciolino ma è piccolino 
c’è poco da mangiare
gli fa un sorriso e lo ributta in mare RIT.(X2)

10. DIETRO AL MURO 
Dietro al muro di un convento 
oooooooo aaaa
c’e’ la tomba di un pirata 
ooooo aaaaa
che di notte si alza sempre 
oooooo aaaaa
per cercare la sua strega
ooooo aaaaa
e la strega gli risponde 
AAAAAAAAAAAAAAA

11. LA SCIMMIA BERTUCCIA *
La scimmia bertuccia (ripetere ogni frase)
cammina su una roccia
Scivola su una buccia
e il ginocchio si sbuccia

RIT. Ma il dottor macao intelligentao
le consiglia il charleston
tutte tutte le scimmiette
in fila per sette ballan il charlestooon (x2)

12. BUON APPETITO *
BUON APPETITO CHA CHA CHA
BUON APPETITO CHA CHA CHA
Se mangi tutto hai gia’ finito cha cha cha
BUON APPETITO CHA CHA CHA
BUON APPETITO CHA CHA CHA
se hai vicino anche un amico
BUON APPETITO CHA CHA CHA
BUON APPETITO CHA CHA CHA
se hai vicino anche un amico

13. LA PASTASCIUTTA *
Chi la mangia con le mani? Ioooo
chi la mangia con i piedi? Ioooo
Ed invece chi si fida
basta che sia
basta che sia
basta che sia
la pastasciuttaaaaaa 

14. LA BELLA LAVANDERINA *
La bella lavanderina che lava i fazzoletti
per i poveretti della città
Fai un salto, fanne un altro
fai la giravolta, falla un’altra volta
tirati i capelli
suona le campane
guarda in su, guarda in giù
dai un bacio a chi vuoi tu

15. LASSÙ SUL MONTE NERO *
E lassù sul monte nero c’è una piccola caverna
ci son dodici briganti al chiaror di una lanterna
Caramba beviamo del whisky! OLE’
Caramba beviamo del gin! YUHU
e tu non dar retta al cuore  
che tutto passa e va...
Ma tra i dodici briganti, uno solo resta muto
ha il bicchiere ancora pieno  
come mai non ha bevuto?
Caramba beviamo del whisky! OLE’
Caramba beviamo del gin! YUHU
e tu non dar retta al cuore  
che tutto passa e va...
Ma non può dimenticare il brigante la sua bella
i suoi occhi così chiari, la sua bocca così bella.
Caramba beviamo del whisky! 
Caramba beviamo del gin! 
e tu non dar retta al cuore  
che tutto passa e va...



16. EL MERENDERO 
Mamma, mamma, lo sai chi c’è
è arrivato il Merendero
è arrivato col sombrero
è arrivato, eccolo qua
El Merendero
è li, è là
è là che l’aspettava
è li, è là
è là che l’aspettava
è li, è là
è là che l’aspettava
è là che aspettava Miguel
Miguel son mi!
E ti, e ti e ti non dise niente
E ti, e ti e ti non dise niente
E ti, e ti e ti non dise niente
e ti non dise niente a Miguel
Miguel son sempre mi!

17. YO SOY UN PATO 
Yo soy un pato-to
Y tu una pata-ta
qua qua qua qua qua qua qua qua
Agarraditos-tos y abrazaditos-tos
Vamos a dar un paseito-to
qua qua qua qua qua qua qua qua

18. LE STREGHE 
E le streghe danzano
la danza con i maghi.
Fanno filtri magici

per spaventare i draghi.
Gira gira il mestolo,
Tira su il coperchio.
Fuoco fuoco notte e dì,
le streghe fan così, AAAAAAAAH!
Zampa di rana,
coda di serpente,
quattro pipistrelli
e un ragno senza un dente!
Gira gira il mestolo,
Tira su il coperchio.
Fuoco fuoco notte e dì,
le streghe fan così, AAAAAAAAAAAH!

19. LA GALLINA TURULECA
La gallina turuleca ha puesto un huevo
ha puesto dos ha puesto tres
La gallina turuleca ha puesto cuatro
ha puesto cinco, ha puesto seis
La gallina turuleca ha puesto siete
ha puesto ocho ha puesto nueveeee
Dónde esta la gallinita
Déjala a la pobrecita, 
déjala que ponga dieeeeez!

20. FAME FAME FAME *
Fame fame fame fame fame fame
fame fame fame fame fame fa
sete sete sete sete sete sete sete sete sete se 
fame sete fame sete fame sete fame sete fame 
sete fame fa
grazie ai nostri cuochi per il cibo che sanno far
grazie ai nostri cuochi per il cibo che sanno far

21. L’ARCA DI NOÈ *
RIT. Ci son due coccodrilli ed un orangotango
due piccoli serpenti, un’aquila reale 
un gatto, un topo, l’elefante
non manca più nessuno, solo non si vedono
i due leocorni
Un dì Noè nella foresta andò
e tutti gli animali volle intorno a sé
“Il Signore è arrabbiato, il diluvio manderà
voi non avete colpa, io vi salverò”
RIT. Ci son due coccodrilli...
E mentre salivano gli animali
Noé vide nel cielo un grosso nuvolone
E goccia dopo goccia 
a piover cominciò
“Non posso più aspettare, l’arca chiuderò”
RIT. Ci son due coccodrilli...

22. PALLA PALLINA * 
Palla pallina, dove sei stata?
Dalla nonnina! 
Cosa hai mangiato?
Pane e formaggio!

Cosa hai bevuto? 
L’acqua del mare!
... Buttala via che ti fa male!

23. BELLA PERÒ ‘STA MACCHINA  
Bella pero’ sta macchina
bella pero’ sta macchina 
con la guida cibernetica
schiaccia il pulsante, gira il volante
e si muove una lancetta 
e si accende una lucetta
e si sente un campanello
din don din don
bella pero’ sta macchina

24. VIVA LA GENTE 
Ho visto stamattina mentre andavo a lavorare
il lattaio, il postino e la guardia comunal
per la prima volta vedo gente intorno a me
ieri non ci badavo, non so proprio perché
RIT. viva la gente la trovi ovunque tu vai
viva la gente simpatica più che mai!
se più gente guardasse alla gente con favor
avremmo meno gente difficile 
e più gente di cuor (x2)
dal nord e dal sud li vedevo arrivar
come grandi fiumi che discendono verso il mar
quasi una gran festa, fatta apposta per un re
vale più delle cose la gente intorno a me
RIT. 



25. INTORNO ALLA VASCA *
Intorno alla vasca vogliamo giocare
le nostre manine vogliamo lavare
così così si fa così così si fa
Tra rallarallallero lallero lallà.
Intorno alla vasca vogliamo giocare
i nostri piedini vogliamo lavare
così così si fa così così si fa
Tra rallarallallero lallero lallà.
Intorno alla vasca vogliamo giocare
i nostri capelli vogliamo lavare
così così si fa così così si fa
Tra rallarallallero lallero lallà.
Tra rallarallallero lallero lallà.

26. IL PRINCIPINO 
Lunedì mattina
l’imperatore sua moglie e il principino
vennero da me per stringermi la mano.
ma io ero partito, il Principino disse
ritornerò domani o pasdoman
Martedì mattina...
Mercoledì mattina... etc

27. FISCHIA IL TRENO
Fischia il treno
il treno fischia c’è la Laura macchinista
poi c’è l’Emma capostazione
e la Shayla nel vagone
poi la Violetta tutta elegante 
nel vagone ristorante
e l’Alice la piu’ birichina 
che saluta con la manina
CIAO CIAO!
(si possono adattare i nomi; se alla fine c’è un 
maschio si puo’ dire “e Lorenzo il piu’ birichino 
che saluta dal finestrino”)

28. MANO AVANTI MANO INDIETRO *
Mano avanti, mano indietro, 
mano a zigozago, mano su e giù
noi balliamo il boogie boogie 
con un dito sulla testa
poi scambiamoci di posto io e te, tu e me
testa avanti...
gamba avanti... 

29. BUONGIORNO BUONGIORNO 
Buongiorno buongiorno 
si dice come va
dal mare alla montagna 
dal bosco alla citta
la mucca ha fatto il latte   
mu mu muuuu
la nonna ha le ciabatte 
ciaf ciaf ciaf
e il nonno ha gia’ bevuto 
tre tazze di caffe’ 
no grazie non per me! OLE’
Buongiorno buongiorno 
si dice come va
dal mare alla montagna 
dal bosco alla citta 
il gatto si e’ stirato 
miao miao miao
il cane abbaia forte 
bau bau bau
il gallo ha gia’ cantato 
chi chirichi’ 
e il nonno ha gia’ bevuto 
tre tazze di caffe’ 
no grazie non per me! OLE’

30. LA CANZONE DELLA FELICITÀ 
Se sei triste ti manca l’allegria 
e nel cuore hai la malinconia
vieni con me t’insegnerò 
la canzone della felicità
BOM BOM BOM 
Batti le ali muovi le antenne 

dammi le tue zampine
vola di qua e vola di là
la canzone della felicità
BOM BOM BOM

31. SCUOTI LE TUE MANI*
(di Andrea Marmiroli)
Scuoti scuoti le tue mani dai 
scuoti scuoti le tue mani dai 
scuoti scuoti le tue mani dai 
stiamo bene in allegria
e batti batti le tue mani dai 
batti batti le tue mani dai 
batti batti le tue mani dai 
stiamo bene in allegria
e salta salta tocca il cielo dai 
salta salta tocca il cielo dai 
salta salta tocca il cielo dai 
salta salta tocca il cielo dai 
stiamo bene in allegria
E ahaa... che sonno che abbiam.....
noi ci riposiam... che sonno che abbiam...  
noi ci riposiam...
ma che riposare 
noi ci dobbiam divertire...
e ricominciamo in allegria



32. NINNA NANNA MAMMA 
Ninna nanna mamma 
tienimi con te nel tuo letto grande 
solo per un po’, una ninna nanna io ti canterò 
e se ti addormenti mi addormenterò.
Ninna nanna mamma 
insalata non ce n’é 
sette le scodelle sulla tavola del re 
ninna nanna mamma ce n’é una anche per te 
dentro cosa c’è? Solo un chicco di caffè.
Quando saro’ grande comprero’ per te
tante cose belle come fai per me
chiudi gli occhi e sogna quello che non hai
i tuoi sogni poi mi racconterai
Ninna nanna mamma 
insalata non ce n’é 
sette i piatti d’oro sulla tavola del re 
ninna nanna mamma ce n’é uno anche per te 
ci mettiamo su tutto quello che vuoi tu
ci mettiamo su tutto quello che vuoi tu

33. FUNGO VELENOSO 
RIT. Sono un fungo (uacciu ua)
velenoso (uacciu ua)
Molto vele (uacciu ua)
Poco Noso (uacciu ua)
Tu mi cogli... (gesto del raccogliere)
Tu mi cogli, tu mi lavi, ...
Tu mi cogli, tu mi lavi, tu mi cuoci, ...
Tu mi cogli, tu mi lavi, tu mi cuoci, tu mi mangi
ma io ti frego e sai perchè? Perche’
RIT. Sono un fungo (uacciu ua)... 

34. SE SEI FELICE TU LO SAI
Se sei felice tu lo sai batti le mani
Se sei felice tu lo sai batti le mani
Se sei felice tu lo sai e mostrarmelo vorrai
Se sei felice tu lo sai batti le mani
Se sei felice tu lo sai manda un bacino
Se sei felice tu lo sai manda un bacino
Se sei felice tu lo sai e mostrarmelo vorrai
Se sei felice tu lo sai
Manda un bacino batti le mani
Se sei felice tu lo sai fai l’occhiolino
Se sei felice tu lo sai e mostrarmelo vorrai
Se sei felice tu lo sai
Fai l’occhiolino manda un bacino batti le mani
Se sei felice tu lo sai schiocca le dita
Se sei felice tu lo sai schiocca le dita
Se sei felice tu lo sai e mostrarmelo vorrai
Se sei felice tu lo sai
Schiocca le dita fai l’occhiolino 
Manda un bacino batti le mani
Siamo felici!!

35. SVEGLIA LE DITA *
Sveglia le dita sveglia le dita
sveglia le dita
sveglia le dita sveglia le dita
sveglia le dita sveglia le dita trulla là
e sveglia le braccia sveglia le braccia
sveglia le braccia sveglia le braccia
sveglia le braccia sveglia le braccia
sveglia le braccia trulla là
sveglia il naso...
sveglia le orecchie
sveglia i cosciotti
sveglia la lingua
siamo svegliii... 

36. L’ALBERO VANITOSO 
Io conosco un albero che vanitoso è
Vuoi sapere perché? Vuoi sapere perché?
Gli spuntano le foglie plin plin plin
Diventa grande grande sì sì sì 
Lui dice agli uccellini via via via
Lui dice ai gattini via via via
Lui si crede bello ma non sa che quando
farà freddo tutte le foglie perderà
Io conosco un albero che vanitoso è
Vuoi sapere perché? Vuoi sapere perché?
Gli cadono le foglie tin tin tin
Diventa triste triste sì sì sì
Ma passa di li Ada cra cra cra
Gli dice la cornacchia  cra cra cra
Non devi esser triste, non lo sai
che quando farà caldo tutte le foglie tu riavrai
Ma davvero? Disse l’albero

Allora dobbiamo festeggiareeeee
Dobbiamo festeggiare dai dai dai
E una gran festa fare dai dai dai
E l’albero dirà venite tutti qua e l’albero dirà
venite tutti quaaaaa!

37. GLI INDIANI AL CENTRO DELLA TERRA  
Gli indiani al centro della terra
dormono con tutta la tribù
AIABÙ, AIABÙ
RIT.: aiaia juppy iaia ie, aiaia juppy iaia ie
aiaia juppy iaia ie
Gli indiani, al centro della terra
mangiano con tutta la tribù
AIABÙ, AIABÙ



38. GIGETTO 
Ecco Gigetto che monta a cavallo
si volta il foglio e si vede un bel gallo
Ecco il gallo che canta la mattina
si volta il foglio e si vede la gallina
Ecco la gallina che cova le uova
si volta il foglio e si vede un bel boa
Ecco il boa che striscia per terra
si volta il foglio e si vede la guerra
Ecco la guerra che fa la battaglia
si volta il foglio e si vede Tartaglia
Ecco Tartaglia che fa dei bei giochi
si volta il foglio e si vedono i topi
Ecco i topi che mangiano il pane
si volta il foglio e si vede un bel cane
Ecco il cane che abbaia alla gente
si volta il foglio e si vede un bel niente
Ecco il niente che fa dispiacere
si volta il foglio e si torna a vedere

39. AWANAGANASI *
AWANAGANASI (RIPETERE)
AWANAGANANO
AWANAGANASI NO SI NO
MI TRAPANO LA CRAPA
CHE RUMBA CHE SAMBA
OH YEEE

40. BRAVA BRAVA MARIAROSA
L’orsacchiotto Celestino 
poverino, poverino
mentre andava nel boschetto 

poveretto, poveretto
cadde dentro la palude ed affonda sempre più
Mariarosa Mariarosa per favore pensaci tu
cadde dentro la palude ed affonda sempre più
Mariarosa Mariarosa per favore pensaci tu
Brava Brava Mariarosa ogni cosa sai far tu
qui la vita è sempre rosa solo quando ci sei tu

41. LA CANZONE DELL’ALFABETO
A come armatura
B come bravura
C come canaglia che con me verrà in questura
D come diamante
E come elefante
F come furfante che in galera finirà
G c’è tanta gente
H non c’è niente
I mmediatamente alla L passerò
L l’animale
M meno male
N è Natale e tanti doni avrò
O come orco
P come Pinocchio
Q questo marmocchio che stasera mangerò
R come Roma
S come strade
T tutte le strade che a Roma porteran
U che bella storia
V vi ho raccontato
Z ho tanto sonno e a letto presto me ne andrò
sotto le lenzuola tutte le parole fanno le capriole
e un’altra storia inventerò!

42. IN UN CAMPO DI BOCC’ *
In un campo di bocc bocc bocc
ci sta un’ape che scocc scocc scocc
se c’è un ape che scocc scocc scocc
in un campo di boc bocc bocc
i peperoni oni oni
sono freschi e boni oni oni
se ci metti l’ovi ovi ovi
sono ancora più boni oni oni

43. LA CODA DEL SERPENTE 
Questa è la coda del serpente 
che vien giu’ dal monte 
per ritrovare la sua coda 
che ha perduto un di’
Ma dimmi un po’ 
sei proprio tu 
quel pezzettin del mio codin
Sìììììì

44. TI RINGRAZIO MIO SIGNORE  
Amatevi l’un l’altro come Lui ha amato noi
e siate per sempre suoi amici
e quello che farete al più piccolo tra voi
credete l’avrete fatto a Lui
RIT. Ti ringrazio mio signore
non ho più paura, perché
con la mia mano nella mano
degli amici miei
cammino fra la gente della mia città
e non mi sento più solo
non sento la stanchezza 

e guardo dritto avanti a me
perché sulla mia strada ci sei Tu
Se amate veramente perdonatevi tra voi
nel cuore di ognuno ci sia pace
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi
con gioia a voi perdonerà
RIT. Ti ringrazio mio Signore... 
cammino fra la gente della mia città
e non mi sento più solo
non sento la stanchezza 
e guardo dritto avanti a me
perché sulla mia strada ci sei Tu

45. LE GOCCIOLINE *
Una gocciolina, due goccioline, 
tre goccioline, quattro goccioline, 
cinque goccioline...
la pioggia! 
Ma questo era un temporale!



46. ERA LU LU LU 
Era lu lu lu
era di di di
era lu era di era lunedì
era ma ma ma
era di di di
era ma era di era martedi
era me me me
era di di di
era me era di era mercoledi
era gio gio gio
era di di di
era gio era di era giovedi’
era ve ve ve
era di di di
era ve era di era venerdì
era sa sa sa era to to to
era sa era to era sabato
era do do do
era ca ca ca
era do era ca era domenica

47. LA FAMIGLIA DEI GOBBONI 
In un paese strano viveva una famiglia
era gobba anche la figlia
era gobba anche la figlia (bis)
la famiglia dei gobbon!
RIT. Gobbo suo padre, gobba sua madre,
gobba la figlia della sorella
era gobba pure quella
era gobba pure quella (bis)
la famiglia dei gobbon

RIT.
Il dì del matrimonio si sposa il segretario
che assomiglia a un dromedario
che assomiglia a un dromedario (bis)
la famiglia dei gobbon!
RIT.
La sposa del segretario si chiama Mariarosa
dalla gobba bianca e rosa
dalla gobba bianca e rosa (bis)
la famiglia dei gobbon!

48. ERO IN BOTTEGA
ERO IN BOTTEGA TIC E TAC
CHE LAVORAVO TIC E TAC
E NON PENSAVO TIC E TAC
ALLA PRIGIONE TIC E TAC
MA UN BRUTTO GIORNO TIC E TAC
LA POLIZIA TIC E TAC
MI PORTÒ VIA TIC E TAC 
DA CASA MIA TIC E TAC 

49. PINOCCHIO 
Naso di legno, cuore di stagno burattino
quando diventerai un bimbo come noi
Pan di mollica, scansafatica dove vai?
Sono un burattino e non mi fermo mai
Con le mie scarpe di zuppa e pan bagnato
il vestitino di carta colorato
farò dispetti a chi sarà cattivo
e sarò buono con chi mi dice bravo
Faccio festa per trenta giorni al mese
e il calendario per me lo sai non ha sorprese
Natale, Pasqua, Befana e Ferragosto
sempre domenica per me
e se domenica non è
è festa uguale, lo so! Ma perché? 
Perché no? Che ne so!
Pinocchio ma dove vai?
Pinocchio che cosa fai?
Pinocchio la fantasia è solo una bugia

50. LE BELLE STATUINE 
Le belle statuine del mille e settecento
devono fare... le ballerine
le belle statuine del mille e settecento 
devono fare... i gattini
le belle statuine del mille e settecento 
devono fare... i maialini (etc)

51. CHE BEL NASIN  
Che bel nasin
che ha formichin
che bel nason
che ha formicon

La formica che va sulla spiga
prende una grana e poi se ne va
prende una grana e poi se ne va
DO RE MI FA
prende una grana e poi se ne va
prende una grana e poi se ne va
Che bel pancin
che ha formichin
che bel pancion
che ha formicon
RIT. Che begli occhin
che ha formichin
che begli occhion
che ha formicon

52. FORNAIO FORNAIO 
Fornaio fornaio è cotto il pane?
No è bruciato
Chi è stato? Emma
Povera Emma, 
sarà incatenata
Sotto le pene le pene da morir
Etc

53. C’ERA UN RE 
C’era un re seduto sul sofà
c’era un re seduto sul sofà
che disse alla sua serva: 
“Raccontami lunga una storia 
ch’io possa imparare a memoria”
finche’ la storia incomincio’:
C’era un re seduto sul sofà... 



54. FRA MARTINO 
Fra’ Martino campanaro
dormi tu, dormi tu 
suona le campane, suona le campane 
din don dan din don dan

55. PASSA PAPERINO 
Passa Paperino con la pipa in bocca 
guai chi gliela tocca
l’hai toccata prima tu 
a star fuori tocca a te
(pugni chiusi che battano sui pugni chiusi 
degli altri) 

56. PICCOLA 
(di Andrea Marmiroli)
Ci son giorni in cui tutto va bene
e vorresti che non finissero mai,
riesci a fare un miliardo di cose,
ti senti alla grande e non ti stanchi mai
certi altri va tutto a puttane
e sembra che il mondo ce l’abbia con te,
non ne imbrocchi una neanche a pagare
e non riesci a capire se esiste un perche’...
ma ogni sera poi
torna a casa, chiudo la porta
e il mio mondo sei tu
tutto il resto non conta piu’ niente

Rit. Ti chiamero’ piccola, piccola, piccola
ma adesso fatti stringere,
sarai la mia piccola, piccola, piccola

questa notte ho bisogno di te
e se metti le mani sul mio cuore
potrai sentire l’amore che c’e’,
posso dirlo anche senza parole
tu capirai cosa sei per me

Ci son giorni in cui vorrei tornare
ad essere un bimbo, un piccolo re
e cullarmi tra mille attenzioni,
senza problemi o difficolta’,
ma ogni sera poi
torna a casa, chiudo la porta
e il mio mondo sei tu
e del resto non mi frega niente

Rit. Ti chiamero’ piccola, piccola, piccola
ma adesso fatti stringere,
sarai la mia piccola, piccola, piccola
questa notte ho bisogno di te
la mia pelle ti scalderà il cuore
e mi potrai sentire dentro di te,
posso dirlo anche senza parole
tu capirai cosa sei

C’è chi cerca la felicita’ un po’ dovunque
ma non è contento mai,
a volte basta poco
due cuori e un posto dove andare
ora metti le mani sul mio cuore
potrai sentire l’amore che c’è
posso dirlo anche senza parole
tu capirai cosa sei per me

GRAZIE! 

Quanti ne dobbiamo dire? Una valanga!
Quando ti poni in modo positivo, quando chi ti 
circonda (e rimane), un po’ ti assomiglia e adora 
prendersi poco sul serio, arrivano un sacco di an-
geli ad aiutarti! Alcuni amici spariscono, ma quelli 
che arrivano o rimangono, quelli che condividono 
con te la tua passione, quelli che sono felici se tu 
sei felice esistono ancora! 
Quando cerchi te stessa tutto il bello possibile 
puo’ arrivare, perchè ti metti in ascolto dei bim-
bi quando giochiamo per pensare a quale sogno 
potro’ realizzare per loro... costruiro’ una nave? li 
trasformerò in un pirata o in una principessa col 
tutù fuxia? A me piace giocare, cantare, inventa-
re, stupire ridere: una volta mi dicevano che ero 
esagerata, che non andavo bene, che ero troppa. 
Lo sono ancora, mi chiamano “samby” (come il 
sanbernardo perche’ quando arrivo ti travolgo 
abbracciando) mi chiamano “tzumi” (tzunami, 
perche’ quando arrivo si sente), insomma, posso 
far un elenco enorme dei miei difetti. 
Voi direte e chissenefrega... ma ve lo sto dicen-
do solo per un motivo, perche’ care mamme e 
papà, se avete un sogno vi demoliranno, vi diran-
no qualsiasi cosa, che non andate bene, che non 
siete brave, che ci vuole questo o quello per rea-
lizzare sogni... ancor peggio che ci vuole fortuna 
o un pezzo di carta: non credeteci! 

Sei tu che l’aiuti la fortuna con la passione!
Dandoti da fare, un pezzettino alla volta, il segre-
to è solo iniziare: io per esempio ho iniziato tra 
una maternita’ e l’altra, un pezzettino alla volta e 
ne e’ venuto fuori un lavoro, il piu’ bello al mon-
do. Dunque non ascoltate i demolitori d’entusia-
smo, ascoltate solo quella vocina dentro di voi 
che vi dice che quella cosa vi piacerebbe tanto...
Togliete il “ma” e iniziate: una volta per gioco, 
l’altra pure... ed ecco che diventerà un’abitudine 
e giocando realizzerete qualcosa di bello.

“SENZA FRETTA MA SENZA SOSTA” 
A volte un difetto, tipo il mio, può diventare un 
punto di forza, messo nel giusto contesto! 
Vi sentirete finalmente a “casa”... perché come 
dico sempre  “la farfalla deve fare la farfalla”.
Bando alle ciance. Questo cd/dvd e’ come il mio 
quarto figlio (il maschio!) Siamo  andati in mon-
tagna con le mie figlie due giorni con tanto di 
cameraman e fonico come vere star, riflettori... 
ciak... azione! (e su questa parola io non stavo 
mai zitta!) Ci siamo divertiti e le mie figlie mi 
chiedono ancora quando ci ritorneremo ihihihiii!
Speriamo possa far divertire tante altre famiglie 
come ha fatto divertire la nostra!  

Iniziamo con i grazie...



MICHELA COSTI, scenografa da mille e una notte 
(il suo blog è “Un sorriso senza gatto”, andate a 
vedere che spettacolo) e grazie a tutti i bimbi di 
Carpineti e alla sua Giada per aver partecipato 
al dvd!
FEDERICO PERTICONE, il regista che tutti 
vorrebbero, simpatico e pacifico.
ANULU VIDEO PRODUZIONI MANUELA PATTI 
E GIACOMO METELLI, pazzeschi e persone 
splendide…le mie figlie li hanno tediati a go go 
ERIKA BACCHIEGA, la grafica piu’ brava del 
mondo, amica e donna splendida, ti stimo un 
sacco sorella! 
FEDERICO ED EDOARDO FAVALI per il bellissimo 
maggiolone che ci hanno prestato !! 
NONNO NANDO tutto fare e’ venuto in montagna 
con noi: per fortuna aveva gia’ i capelli bianchi se 
no glieli facevamo venire!
NONNA PINA con le sue prelibatezze culinarie e 
tutto l’aiuto che sempre ci da! Vi voglio tanto bene 
I MIEI ANGELI: LE MAMME CHE VENGONO AI 
MIEI LABORATORI e poi diventano amiche e la 
mia pubblicita’ vivente, portandomi treni di altre 
mamme a conoscermi. 
LENNY SIMONA SABRINA ELISA MARIA ELENA 
PAOLA CINZIA NADA EMMA MARIA MARTA 
SARA... e tutti i loro patatoni splendidi come 
Laura, Matilde e Filippo che son venuti fino a 
Castelnuovo Monti per registrare.
Anche a tutti I PAPA’ che da dietro le quinte non 
possono fare a meno di mettere il cd nello stereo 
in macchina soffrendo in silenzio!

La mia santa SANTINA, la vicina di casa che 
tutti dovrebbero avere: grazie per il supporto, 
i consigli e gli aiuti di ogni genere che mi dai 
sempre (tvtb) e alla sua dolce Shayla che ha 
cantato insieme a noi in montagna!! Famiglia top 
Le mie amiche positive nascoste FEDERICA 
MERLI, MANUELA PASQUALI!  
CRISTINA MORELLI, la mia super amica che 
col suo supporto e super trucco durante le 
registrazioni mi ha reso bellissima! E grazie 
alla sua dolce Chantal che si è messa in gioco 
cantando e mimando ogni canzone. 
La mia ALESSANDRA... lei sa! Mia sorella! Corri 
verso i tuoi sogni, io ci sono! 
DEDA, WLADI, MARIO, BARBARA, MAURA, 
ENZA, BETTY, VANIA, coloro che mi sopportano 
e supportano, vvb. 
Il mio amico speciale STEFANO DAVO, 
rivelazione del 2016, clown dal cuore grande: a 
lui e alla sua Anna , persone che stimo e ammiro 
tantissimo, grazie! 
Grazie a GIAMMA per aver suonato il cajon 
e l’armonica in alcuni brani! Felici di averti 
incontrato! 
Grazie a FABRIZIO BRAGAZZI e al suo stupendo 
Agriturismo Campo Del Pillo di Castelnuovo 
Monti.
PAOLO MONTANARI, la voce del trailer che ha 
girato nel web.
Grazie alla nostra amica ALESSANDRA ZINI 
che ci ritrae sempre in disegni unici per stile e 
bellezza.

Grazie al nostro amico ENRICO MONTANARI 
per aver arricchito alcune canzoni con il suo 
clarinetto.
E vogliamo parlare del mio meraviglioso vestito 
fuxia? L’ha fatto la sorridente SANDRA SCIANTI, 
una boccata d’aria fresca, grazie per i tuoi  
capolavori!
Un pensiero di cuore va a tutti i miei nonni da 
poco in cielo, che la nostra musica ed energia 
arrivi a tutti loro. 

“E ora il grazie più grande, al mio grande 
amore ANDREA MARMIROLI, autore e musicista 
pazzesco, marito e padre fantastico, il mio 
realizzatore di sogni ha colpito ancora rendendomi 
la donna più felice al mondo!!! L’ho trascinato in 
un mondo bambinesco pieno di tanta allegria e 
spensieratezza e gli piace un sacco lo sguardo 
incantato dei bimbi mentre suona e canta con 
la sua chitarra. Rock on! Grazie a tutti quelli che 
non ho nominato amici e parenti di supporto! 
Dedichiamo questo capolavoro alle nostre figlie... 
il nostro cuore è loro! Go go gooo”
Morena     
 
“Il grazie più importante va alla mia MORE 
MAMMAMELACANTI, cuore grande, mamma 
speciale e amore unico! Preziosa, geniale, 
coinvolgente e con un sorriso che contagia 
all’istante!”   
Andrea




