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 E’L’ORA DELL’ADDIO

É l’ora dell’addio amici
È l’ora di partir
Se non partissi anch’io
Sarebbe una viltà
Se non partissi anch’io
Se non partissi anch’o
Se non partissi anch’io
Sarebbe una viltà
Hum hum hum (rip)
Se non partissi anch’io
Sarebbe una viltà

NASTRO DEL CIEL

Nastro del ciel
Pargol divin
Mite agnello redentor
Tu che ai vati da lungi sognar
Tu che angeliche voci annunziar
Luce dona ai dementi
Pace infondi nei cuor
Luce dona ai dementi
Pace infondi nei cuor
Ruaa ruarua ruaaar
(oppure: fischiettando)
(rip.)
Luce dona ai dementi
Pace infondi nei cuor
Luce dona ai dementi
Pace infondi nei cuor

PECULIARITA'

E viene giù dal ciel, lieve
é la sua peculiarità,
se scendesse più piano tu lo sai,
che la terra non toccherebbe
mai.
Ma se invece di andar giù, lieve
la neve ritornasse su,
tu capisci che in fondo sta
canzon
non sarebbe nient'altro che un
bidon.
questa squallida realtà deve
avere una moralità
sol le cose che vanno verso il
giù
or son basse ma prima eran più
su

TU SCENDI DALLE STELLE

Tu scendi dale stelle
A crepapelle
E vieni in una grotta
Al freddo e al gelo
E vieni in una grotta
Al freddo e al gelo
O bambino mio divino
Io ti vengo qui a pregar
O dio beato
Hai! Quanto ti costò
L’abigeato
Hai! Quanto ti costò
L’abigeato

4 MARZO 1943

“Dice che era un bell'uomo e veniva”
veniva dal mare..
pero' sapeva amare…
sopra un bel prato…
prima d'essere ammazzato…
la stanza sul porto…
ogni giorno più sporco…
e neppure il paese…
fino dal primo mese…
quel giorno la mia mamma…
le cantò a ninna nanna…
sapeva di mare…
con il bimbo da cazziare…
o forse per amore…
come nostro Signore…
il ricordo più grosso…
che io mi piscio addosso…
e bevo vino…
Gesù Bambino…
(rip.)



NINNA NANNA

Ninna nanna davanti
Ninna nanna di dietro
Ninna nanna di fuori
Ninna nanna di dentro
Ninna nanna di qua
Ninna nanna di la
Ninna nanna di su
Ninna nanna di giu

WE ARE THE WORLD

We are the world
We are the champions
We are the world
We are the world
We are the champions
When the book is on the table
And the table is on the book
Jingle bells
Tagadà
Nastro del ciel
(rip.)

PIVA PIVA

Piva piva
L’olio d’oliva
Piva piva l’olio d’olà
(rip.)

O EPPI DEI

O eppi dei
O eppi dei
…
…
night and day
night and day

SALTA LUCIA

Sul mare luccica
L’astro d’argento
Placida è l’honda
prospero è il vento
vieni sull’agile
barchetta mia
salta Lucia
salta Lucia

CON TE PARTIRò

Con te partirò
Sull’ali velani
Che io lo so
Oh oh oh oh oh oh oh oooh
Oh oh oh oh oh oh oh



CRIS CRIS CRIS CRISMAS

Hare Crismas
Dio Madonna
Hare Crismas
Dio Madonna
(rip.)

TANTI AUGURI

E tanti auguri a te
E tanti auguri a te
E tanti auguri a te
E tanti auguri a te
E happy birthday to you
E happy birthday to you
E happy birthday to you
E happy birthday to you
E ale frute to you
E ale frute to you
E ale frute to you
E ale frute to you
E marry Christmas to you
E marry Christmas to you
E marry Christmas to you
E marry Christmas to you
E tanti auguri a te
E tanti auguri a te
E tanti auguri a te
E tanti auguri a te

ADESTE FIDELES

Venite fedeli
L’angelo ci invidia
Venite venite a betlemme
Nasce per noi cristo saldatore
Venite adoriamo
Venite adoriamo
Venite adoriamo
Il signore gesù
(rip.)

JINGLE BELLS

Jingle bells, Jingle bells, Jingle
Jingle bells, (rip.)
E dalle alpi al mar
I bimbi di quaggiù
Festeggiano I bei doni che
regala il buon gesù
E dalle alpi al mar
I bimbi di quaggiù
Festeggiano I bei doni che
regala il buon gesù
Jingle bells, Jingle bells, Jingle
Jingle bells, (rip.)

AMICI MIEI

Amici miei venite qui
Cantate insieme a noi
Qualcuno c’è che di lassù
Qualcosa manda giù
Qualcuno c’è che da lassù
Qualcosa manda giù

O TANNENBAUM

O tannenbaum
O tannenbaum
O tannetanne tennenbaum
O tannenbaum
O tannenbaum
O tannetanne tennenbaum
O tannenbaum
O tannenbaum
O tannenbaum
O tannenbaum
O tannenbaum
O tannenbaum
Mostrateci le tette
Baum
Baum
(rip.)


