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1. Tanti auguri a te
Tanti auguri a te
tanti auguri a te.

Tanti auguri felici
tanti auguri a te…!

2. È la mia festa
Quanti amici inviterò
Per la mia festa di compleanno
Quanti amici, amici ho
E tutti quanti li chiamerò!

SI SI SI – SI SI SI
SI SI SI – SI SI SI

Rit. Oh oh oh
Che bella festa
è la mia festa
Oh oh oh
Che bella festa
è la mia festa!

Bandierine colorate
E una torta grande così
Palloncini a volontà
Vediamo chi li scoppierà!

BUM BUM BUM
BUM BUM BUM
BUM BUM BUM
BUM BUM BUM

Rit.

Vieni alla festa pure tu
Per divertirti sempre di più
Quante cose scarterò
E questo giorno ricorderò!

CLI CLI CLI
CLI CLI CLI
CLI CLI CLI
CLI CLI CLI

Rit.

Che confusione ci sarà
E tutti insieme si canterà
C’è una pista per ballar
Un ballo che ti piacerà!

TWIST TWIST TWIST
TWIST TWIST TWIST
TWIST TWIST TWIST
TWIST TWIST TWIST

Rit.

Tanti auguri canteranno
Alla mia festa di compleanno
Che allegria ci sarà
Succede solo una volta all’anno!

CIN CIN CIN
CIN CIN CIN
CIN CIN CIN
CIN CIN CIN

Rit.

3. La famiglia 
Pesciolini
La mamma pesciolina
La mamma pesciolina
La mamma pesciolina
Nuota nel mar.

MAMMA, MAMMA



Il papà pesciolino
Il papà pesciolino
Il papà pesciolino
Nuota nel mar.

PAPÀ, PAPÀ

La mamma pesciolina 
il papà pesciolino
i genitori pesciolini
nuotano nel mar!

La nonna pesciolina
La nonna pesciolina
La nonna pesciolina
Nuota nel mar

NONNA, NONNA

Il nonno pesciolino
Il nonno pesciolino
Il nonno pesciolino
Nuota nel mar.

NONNO, NONNO

La nonna pesciolina
Il nonno pesciolino
I nonni pesciolini
Nuotano nel mar!

La sorella pesciolina
Sorella pesciolina
Sorella pesciolina
Nuota nel mar.

SORELLA, SORELLA

Il fratello pesciolino  
Il fratello pesciolino  
Il fratello pesciolino  
Nuota nel mar.

FRATELLO, FRATELLO

La sorella pesciolina
Il fratello pesciolino
I fratelli pesciolini
Nuotano nel mar!

La zia pesciolina
La zia pesciolina
La zia pesciolina
Nuota nel mar.

ZIA, ZIA

Lo zio pesciolino
Lo zio pesciolino
Lo zio pesciolino
Nuota nel mar.

ZIO, ZIO

La zia pesciolina
Lo zio pesciolino
E i cugini pesciolini
nuotano nel mar!

4. Buon 
compleanno
Rit. Buon compleanno tanti auguri
Buon compleanno tanti auguri a te
Cento di questi giorni
Di questi giorni di felicità!

Accendi le candeline
Che ora brillano come i tuoi occhi
Noi tutti quanti insieme
Canteremo!

Rit.

Accendi le candeline
Che ora brillano come i tuoi occhi



Noi tutti quanti insieme
Canteremo!

Rit.

Soffia sulle candeline
Stringi le mani e soffia forte
Noi tutti quanti insieme
Canteremo!

Rit.

Quanti sono i tuoi anni
Prova a contarli sulle tue dita
Noi tutti quanti insieme
Canteremo!

Rit.

Buon compleanno a te
Battiamo insieme le mani
Noi tutti quanti insieme
Canteremo!

Rit.

5. Viva il gioco
Se ti nascondi io ti trovo
Se non riesco ci riprovo
Tanto…è un gioco!

E quella scopa è il mio cavallo
Arrivo fino in portogallo
Tanto…è un gioco!

Rit. E vale tanto non vale poco
Viva, viva, viva il gioco
La, la, la!

Lancio la palla e poi la tocco
La rilancio un’altra volta

Tanto…è un gioco!

E faccio finta di dormire
Un bambino si fa sentire
Tanto… è un gioco!

Rit.

Sono un leone della savana
Che vuol mangiare una banana
Tanto…è un gioco!

Tu mi hai fatto prigioniero
Nel castello buio e nero
Tanto… è un gioco!

Rit.

Ed ho parlato con un marziano
Che ballava come un indiano
Tanto… è un gioco!

Due più due fanno quattro
Come le zampe del mio gatto
Tanto… è un gioco!

Rit. 

6. Un poco 
di zucchero
Rit. Basta un poco di zucchero e la 
pillola va giù
la pillola va giù la pillola va giù!

Basta un poco di zucchero e la 
pillola va giù
tutto brillerà di più!

In tutto ciò che devi far
Il lato bello puoi trovar



E se lo trovi hop il gioco va
Ed ogni compito divien
Più semplice e seren
Dovrai capir che il trucco è tutto qui.

Allor che vola avanti e indietro
Un’ape intenta al suo lavor
Non si stanca mai se smette di 
ronzar
Perché ogni tanto possa star
Un po’ di miele ad assagiar
E ancor trovar che è dolce lavorar.

Rit.

8. Nonni sitter
Rit. Nonni sitter è una novità
Nonni sitter mi piace star con voi!

Tata bambinaia
Baby-sitter governante
Cara mamma mi dispiace
Ne ho già viste tante

Adesso sono grande 
Perciò decido io
Stare con i nonni 
È il desiderio mio!

Rit.

Voi siete al lavoro
Non posso star da solo
Il pomeriggio è lungo
Con i nonni gioco a bingo

D’estate andiamo al parco
Bici, pallone, arco
La baby-sitter no
Io Ho deciso proprio no!

Rit.

9. La famiglia XL
XL XL nonna, mamma e papà
XL XL nonno, zio e la zia.

La mia famiglia la chiamo XL
Come le taglie dei maglioni
Come le tasche dei pantaloni
Che indossa sempre il mio papà.

Perché è allargata a dismisura
Come la frutta più matura
Che dentro a tanti bei semini
Come i dentini dei bambini.

XL XL mio cugino e la mia zia
XL XL bene stiamo insieme noi!

Come i vestiti un po’ più grandi
Non sono stretti né stressanti
La mia famiglia grande è
La più simpatica che c’è!

XL XL nonna, mamma e papà
XL XL nonno, zio e la zia!

10. La torta 
della nonna 
Se a scuola è andata benino
Tornando a casa hai perso il 
pulmino
se hai bucato le ruote alla bici, 
se sei triste e ti senti infelice. 

Se i compiti che devi fare 
Li hai sul diario, ma il diario dov’è? 



Se tutto questo e anche di più, 
ci vorrebbe qualcosa per tirarsi su. 

Rit. Io voglio la torta 
la torta della nonna! 
Perché con la torta 
io mi tiro su! 
io voglio la torta
la torta della nonna! 
Perché con la torta 
io mi tiro su! 
io mi tiro su! 

Se hai bisticciato con Carlo
E al compleanno non vuoi più 
invitarlo
Se mangiando un bel cono gelato
Il giubbetto è rimasto macchiato. 

Se dovevi partire col treno
Ed il biglietto non sai più dov’è! 
Se tutto questo e anche di più
ci vorrebbe qualcosa per tirarsi su.
 

11. Tanti 
auguri mamma
Rit. Tanti auguri tanti auguri
tanti auguri a te
tanti auguri tanti auguri
tanti auguri a te!

Auguri mamma
tanti auguri a te
Auguri mamma
Tanti auguri a te! 

Rit. 

Auguri mamma
tanti auguri a te

auguri mamma
tanti auguri a te!

A te che mi vuoi bene
A te che mi sorridi
A te che mi dai un bacio
A te faccio gli auguri
A te

Rit.

Auguri mamma
tanti auguri a te
auguri mamma
tanti auguri a te!

12. Strega 
comanda color
Conosco una strega
Una strega un po’ bambina
Io gioco insieme a lei
Lei gioca insieme a me!

Ma quando giochiamo
lei vuole giocare
soltanto a quel gioco
che si gioca così:

Rit. Strega comanda colore del 
mare
io salgo sulla nave voglio 
navigare.

Strega comanda colore del vento
io volo su nel cielo fino al 
firmamento.

Strega comanda colore del grano
io corro tra le spighe sono già 
lontano.



Strega comanda colore del prato
io sogno sull’erbetta sono 
addormentato.

La piccola strega
Con il cuore di bambina
Mi viene a salutare
Mi chiama per giocare!

Ma quando giochiamo
Lei vuole giocare
Soltanto a quel gioco
Che si gioca così:

Rit. Strega comanda colore del 
ghiaccio
io scivolo poi cado sono un bel 
pagliaccio.

Strega comanda colore del pane
io mangio ma un pezzetto glielo 
do al mio cane.

Strega comanda colore del lampo
io vedo nella notte illuminarsi il 
campo.

Strega comanda colore del fuoco
io canto ma il mio canto muore a 
poco a poco.

La strega dei colori è grande amica 
mia
si veste con i fiori si chiama 
fantasia!

13. Di che segno sei
Rit. Di che se segno sei
Il giorno che sei nato
È un giorno fortunato.

Di che se segno sei
Lo dicono le stelle
Soltanto cose belle.

Son dell’acquario
Sono un’artista
Col capricorno sto proprio bene
Perché mi piace stare in 
compagnia
Con tutti quanti sempre in 
allegria.

Con il leone non aver paura
È un generoso e un’altruista
Canto la pace e l’amicizia
Come la bilancia amo la giustizia.

Rit.

Son dell’ariete, sono coraggioso
Sono dinamico e amico del toro.
Sono deciso e molto sincero
Quel che decido lo faccio per 
davvero!

Son dell’ariete e sono ordinato
Come lo scorpione ho molta 
volontà
Sono tranquillo e mi piace scoprire
Quello che penso io lo devo dire.

Rit.

Sono del cancro e sono goloso
Vado d’accordo col sagittario
Perché è sensibile come me
Vivo felice, felice come un Re.

Son dei gemelli amo viaggiare
E come i pesci so tante cose
Pieno di idee non dico mai bugie
Amo la musica scrivo poesie.



14. Dracula rock
Nel tuo castello nero
Nero, nero, nero
E quando vien la notte 
Buia, buia, buia.

Tu esci dalla stanza ma noi…
Non abbiam paura di te!

La tua risata strana
Fa tremar le porte
E Dormi tutto il giorno
Ti svegli a mezzanotte
Appari all’improvviso ma noi
Non abbiam paura di te!

Chi entra nel castello
Nero, nero, nero
Si metterà ad urlare
Forte, forte, forte
Tu esci dalla stanza ma noi
Non abbiam paura di te!

Sei l’uomo nero, nero
Nero, nero, nero
E vivi solo al buio
Buio, buio, buio
I denti tu li mostri ma noi
Non abbiam paura di te!

Rit. Dracula, Dracula
Signore della notte sei tu
Dracula, Dracula
Col tuo mantello nero
Fai paura per davvero!

 

15. Tanti 
auguri papà
Rit. Tanti auguri papà
Tanti auguri a te! 
Oggi è il tuo compleanno
Ho un regalo per te

Con la maestra ho scritto una 
canzone
Ha le parole che piacciono a me
E il ritornello sempre ripete
Io voglio bene bene bene al mio 
papà!

Rit.

Ho costruito per i tuoi attrezzi
una cassetta di legno blu
e dentro ho scritto con inchiostro 
rosso
io voglio bene bene bene al mio 
papà!

Rit.

Con la mammina ho fatto una torta
con tanta frutta come piace a te
e sopra ho scritto con crema 
pasticcera
io voglio bene bene bene al mio 
papà!

Rit.

Sotto il tuo piatto ho messo un 
biglietto
con una poesia dedicata a te
e fra le rime ho scritto con amore
io voglio bene bene bene al mio 
papà!

Rit.



15. Il fantasma 
formaggino
Vi dico che tutte le notti
Quand’è mezzanotte si sente in 
cucina
Un suono uno strano rumore
Che mette una certa paura.

L’avete sentito anche voi?
Lo strano rumore veniva dal frigo
Là dentro c’è forse qualcuno?
Qualcuno è rinchiuso nel frigo?

Rit. Proviamo ad aprire
Pian piano lo sportello
Troviamo...un fantasma
Che ci canta il ritornello:

Sono il fantasma il fantasma 
formaggino
Vivo nel frigo tra il prosciutto e lo 
stracchino
Ma se mi trova quel terribile 
bambino
All’ora di merenda mi spalma sul 
panino.

Ohi, ohi, ohi mi spalma sul panino
Ohi, ohi, ohi mi spalma sul panino
Ohi, ohi, ohi mi spalma sul panino
Ohi, ohi, ohi mi spalma sul panino!

Io no io non credo ai fantasmi
Lo so sono solo lenzuola bucate
Però c’è qualcuno là dentro
Qualcuno che sa di formaggio.

Che dite guardiamo di nuovo?
Può darsi che prima ci siamo 
sbagliati
Facciamoci un po’ di coraggio
Vediamo chi c’è dentro il frigo!

Rit. Proviamo ad aprire
Pian piano lo sportello
Troviamo...un fantasma
Che ci canta il ritornello:

Sono il fantasma il fantasma 
formaggino
Vivo nel frigo tra il prosciutto e lo 
stracchino
Ma se mi trova quel terribile 
bambino
All’ora di merenda mi spalma sul 
panino.

16. Il mio 
primo compleanno
Di fronte a me ho una torta di 
cioccolata
Con in mezzo una sola candelina
Mamma e papà che battono le 
mani
Mentre la nonna canta tanti 
auguri.

TANTI AUGURI, TANTI AUGURI!

Il mio primo compleanno che 
emozione
Il mio primo compleanno quanta 
gioia
Quanti sorrisi intorno a me
E tanti baci solo per me.

AUGURI, AUGURI, AUGURI
AUGURI, AUGURI PER ME!

AUGURI, AUGURI, AUGURI
AUGURI, AUGURI PER ME!

Sono felice e sorrido a tutti quanti



Che fanno festa soltanto per me
Ho solo un anno è poco lo so
E ancora non so dire tanti auguri.

TANTI AUGURI, TANTI AUGURI!

Il mio primo compleanno che 
emozione
Il mio primo compleanno quanta 
gioia
Quanti sorrisi intorno a me
E tanti baci solo per me

AUGURI, AUGURI, AUGURI
AUGURI, AUGURI PER ME!
AUGURI, AUGURI, AUGURI
AUGURI, AUGURI PER ME!

La mamma mi tiene in braccio e 
mi bacia
E il papà mi prende e mi fa ballare
Mi guardo intorno quanta allegria
Mentre un coro canta tanti auguri.

TANTI AUGURI, TANTI AUGURI!

Il mio primo compleanno che 
emozione
Il mio primo compleanno quanta 
gioia
Quanti sorrisi intorno a me
E tanti baci solo per me.

AUGURI, AUGURI, AUGURI
AUGURI, AUGURI PER ME!
AUGURI, AUGURI, AUGURI
AUGURI, AUGURI PER ME!

17. Mi muovo 
così e cosà
Mi alzo sulle punte
So stare a mini-giunte
Poi dopo strisciando 
Faccio anche un girotondo.

Saltello lentamente
Poi più velocemente
Su un piede poi sull’altro
Andando su e giù
Saltello lentamente
Poi più velocemente
Su un piede poi sull’altro
Andando su e giù.

Rit. Mi muovo così e cosà
La coordinazione è tutta qua
Mi muovo così e cosà
La coordinazione è tutta qua.

Spingendo con la schiena
So andare in altalena
Cammino pianino
Tenendo un palloncino.

Un passo dopo l’altro
Lo vedi sono scaltro
Più in basso e poi più in alto
Andando su e giù
Un passo dopo l’altro
Lo vedi sono scaltro
Più in basso e poi più in alto
Andando su e giù.

Rit.



18. Ridere, ridere
Ridere, ridere, com’è bello ridere
Se insieme a noi tu ridi 
allegramente.

Ridere, ridere, com’è bello ridere
Anche il tuo presente, vedrai 
sorriderà!

Se ti spaventa un po’ 
quell’interrogazione
E quelle volte che, ti senti un po’ 
fifone
Una risata dà coraggio quando 
serve
Ridi sicura, senza paura.

Rit. 

Quando ti sembra poi, di essere 
imbranato
E quelle volte che, ti senti 
sfortunato
Una risata fa andare tutto a posto
Ride la vita più colorita.

Rit.

Non essere giù, non far la faccia 
dura
Una risata fa passar l’arrabbiatura
Una risata sai ci rende un po’ più 
uniti
Tutti felici, di essere amici!

Rit.


