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1. Nino
l’orsacchiotto

3. Il piccolo
naviglio

Nino, l’orsacchiotto
per il bosco va.

C’era una volta un piccolo naviglio
C’era una volta un piccolo naviglio
C’era una volta un piccolo naviglio
Che non poteva, che non poteva,
che non poteva navigar.

Le pigne raccoglie
un po’ qua e un po’ là.
Ma una pigna cade
quanto male fa.
Passa una farfalla
ma lui brontola.
Nino è arrabbiato
e a casa tornerà.
Poi fino al mattino
quieto dormirà.

2. Giro giro tondo
Giro giro tondo, gira il mondo,
Gira la terra, tutti giù per terra!
Giro giro tondo, il mare è fondo,
Tonda è la terra, tutti giù per terra!
Giro giro tondo, l’angelo è biondo,
Biondo è il grano, tutti ci sediamo!
Giro giro tondo, ora ti circondo
Come una ciambella, tutti giù per
terra!
Rit. Giro giro tondo, casca il
mondo,
Casca la terra, tutti giù per terra!
Rit.

E dopo 1, 2, 3, 4, 5 settimane
E dopo 1, 2, 3, 4, 5 settimane
E dopo 1, 2, 3, 4, 5 settimane.
Il naviglio, il naviglio non riusciva
a navigar.
Tutti i suoi amici si misero a
pensare
Tutti i suoi amici si misero a
pensare
Tutti i suoi amici si misero a
pensare.
Come poterlo, come poterlo, come
poterlo aiutar.
C’era una volta un piccolo naviglio
C’era una volta un piccolo
naviglio
C’era una volta un piccolo naviglio.
Che non poteva, che non poteva,
che non poteva navigar.
E dopo 1, 2, 3, 4, 5 settimane
E dopo 1, 2, 3, 4, 5 settimane
E dopo 1, 2, 3, 4, 5 settimane.
Il naviglio, il naviglio non riusciva
a navigar.
Tutti i suoi amici si misero a
pensare

Tutti i suoi amici si misero a
pensare
Tutti i suoi amici si misero a
pensare.
Come poterlo, come poterlo, come
poterlo aiutar.

4. Amare riempie
la vita
Da un sorriso nasce l’amore
Ama e sorridi anche tu
Come uccelli che volan nel cielo
Alzati verso il blu.
Dare amore ti cambia la vita
Tutto più bello diventa
Da un abbraccio l’amore
conoscerai
E il sole ecco sorgerà.
Sopra un prato tra i fiori d’aprile
Sboccia un germoglio e lo sai
Che se cura tu te ne prenderai
Presto un buon cuore avrai.
Perché amare ti riempie la vita
Tutto diventa più vero
Nel tuo sguardo l’amore rifletterai
E il sole brillerà.

5. La festa della
mamma
Volevo donarti dei fiori
Quelli bianchi come neve
Ma i fiori non duran per sempre

I fiori non durano.
È la tua festa mamma
E voglio donarti il mio cuor
Ti voglio bene mamma
E sempre io te ne vorrò.
È la tua festa mamma
E voglio donarti il mio cuor
Ti voglio bene mamma
E sempre io te ne vorrò.
Volevo raccoglier le stelle
Per farti una bella collana
Ma le stelle svaniscon di giorno
Le stelle svaniscono.
È la tua festa mamma
E voglio donarti il mio cuor
Ti voglio bene mamma
E sempre io te ne vorrò.
È la tua festa mamma
E voglio donarti il mio cuor
Ti voglio bene mamma
E sempre io te ne vorrò.
Volevo donarti il sole
E metterlo fra i tuoi capelli
Ma la tua luce è più forte
Tu risplendi di più.
È la tua festa mamma
E voglio donarti il mio cuor
Ti voglio bene mamma
E sempre io te ne vorrò.
È la tua festa mamma
E voglio donarti il mio cuor
Ti voglio bene mamma
E sempre io te ne vorrò.

6. Rema rema rema
la barca
Rema, rema, rema la barca
Lenta la sua scia
Allegra, allegra, allegramente
La vita è fantasia.
Rema, rema, rema la barca
Lenta la sua scia
Allegra, allegra, allegramente
La vita è fantasia.
Rema, rema, rema la barca
Lenta la sua scia
Se un coccodrillo lì vedrai
Urla più che mai.
Rema, rema, rema la barca
Lenta la sua scia
Allegra, allegra, allegramente
La vita è fantasia.
Rema, rema, rema la barca
Lenta la sua scia
Allegra, allegra, allegramente
La vita è fantasia.
Rema, rema, rema la barca
Lenta la sua scia
Se un coccodrillo lì vedrai
Urla più che mai.

7. Papà dito
Papà Dito, papà Dito, dove sei?
Sono qui, sono qui
Ciao, come stai?
Mamma Dito, mamma Dito, dove

sei?
Sono qui, sono qui
Ciao, come stai?
Fratello Dito, fratello Dito, dove sei?
Sono qui, sono qui
Ciao, come stai?
Sorella Dito, sorella Dito, dove sei?
Sono qui, sono qui
Ciao, come stai?
Piccolo Dito, piccolo Dito, dove sei?
Sono qui, sono qui
Ciao, come stai?

8. La Bella
Addormentata
Aurora era piccola
Piccola, piccola
Aurora era piccola
Piccola.
Aurora fai attenzione
Attenzione, attenzio
Aurora fai attenzione
Attenzion.
Arriva la fata cattiva
Cattiva, catti
Arriva la fata cattiva
Cattiva.
La bella addormentata dorme
Cent’anni, cent’a
La bella addormentata dorme
E dormirà.
Un’enorme siepe cresce
Lei cresce lei cre
Un’enorme siepe cresce

E crescerà.
Arriva il figlio del Re
Figlio del Re, figlio del Re
Arriva il figlio del Re
Del Re.
Ora Aurora si è svegliata
Svegliata, sveglia
Ora Aurora si è svegliata
Svegliata.
I due si sono sposati
Sposati, sposa
I due si sono sposati
Sposati.
E tutti quanti son felici
Felici, felici
E tutti quanti son felici
Felici.

9. Il trattore
in giro va
Il trattore in giro va
La paglia trasporta
Attento lì, di fronte a te
Guarda un po’ chi c’è.
Lei ha la barba
Lunghe corna
È testarda
E molto forte
Mangerebbe paglia sempre!

Il latte trasporta
Attento lì, di fronte a te
Guarda un po’ chi c’è.
Ha lunghi baffi
Ha degli artigli
Il lungo pelo
Quattro zampe
Lui berrebbe latte sempre!
Prova a dir chi è?
Un gatto!
Il trattore in giro va
Le mele trasporta
Attento lì, di fronte a te
Guarda un po’ chi c’è.
Ha gli aculei
È piccolino
Si arrotola
In una palla
Mangerebbe mele sempre!
Prova a dir chi è?
Un riccio!
Il trattore in giro va
L’avena trasporta
Attento lì, di fronte a te
Guarda un po’ chi c’è.
Ha una criniera
È aggraziato
Ha delle scarpette in ferro
Mangerebbe avena sempre!

Prova a dir chi è?

Prova a dir chi è?

Una capra!

Un cavallo!

Il trattore in giro va

Il trattore in giro va

Dei semi trasporta
Attento lì, di fronte a te
Guarda un po’ chi c’è.
Una cresta rossa
Due belle ali
Ha molte piume
Un becco a punta
Mangerebbe semi sempre!
Prova a dir chi è?
Un gallo!
Il trattore in giro va
Carote trasporta
Attento lì, di fronte a te
Guarda un po’ chi c’è.
Ha lunghe orecchie
Un bel nasino
E la codina
A palloncino
Mangerebbe carote sempre!
Prova a dir chi è?
Un coniglio!

10. Gnomi Ci
Chiamiamo
Gnomi ci chiamiamo
Muscolosi siamo
Barbe bianche abbiamo
Cappelli indossiamo.
Tra i boschi andiamo
E frutti raccogliamo
Rondini seguiamo
E insieme voliamo.

Gnomi ci chiamiamo
Muscolosi siamo
Barbe bianche abbiamo
Cappelli indossiamo.
Tra i sentieri andiamo
E sempre camminiamo
I funghi raccogliamo
E fragole mangiamo.
Gnomi ci chiamiamo
Muscolosi siamo
Barbe bianche abbiamo
Cappelli indossiamo.
Tra i boschi andiamo
E frutti raccogliamo
Rondini seguiamo
E insieme voliamo.

11. Mammina ti
prego, ascolta
Oh, mammina ti prego, ascolta
C’è una cosa mi tormenta
Il papà continua a dirmi
Di mangiar come gli adulti
Ma gli ho detto che i dolcetti
Fan sempre contenti tutti.

12. La bella
lavanderina
La bella lavanderina
Che lava i fazzoletti
Per i poveretti

Della città.

14. Asinello

Fai un salto,
Fanne un altro,
Fai la giravolta,
Falla un’altra volta.

All’asinello, asinello
Fa male un po’ la testa
Poi arriva il dottore
E un cappellin gli infila.

Guarda in su
Guarda in giù
Dai un bacio
A chi vuoi tu!

Un gran bel cappellino
Lui male sempre sta.

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.
Guarda in su
Guarda in giù
Dai un bacio
A chi vuoi tu!

13. Stella stellina
Stella, stellina,
La notte si avvicina
La fiamma traballa
La mucca nella stalla.
La mucca e il vitello
La pecora e l’agnello.
La chioccia con il pulcino,
Ognuno ha il suo bambino.
Ognuno ha la sua mamma
E tutti fanno la nanna!

All’asinello, asinello
Fan male un po’ le orecchie
Poi arriva il dottore
E le addrizza fino in cima.
Le orecchie belle dritte
Un gran bel cappellino
Lui male sempre sta.
All’asinello, asinello
Fa male un po’ la gola
Poi il dottore arriva
E una sciarpa gli infila.
Una bella sciarpina
Le orecchie belle dritte
Un gran bel cappellino
Lui male sempre sta.
All’asinello, asinello
Fa male il cuoricino
Poi arriva il dottore
Col succo di limone.
Il succo di limone
Una bella sciarpina
Le orecchie belle dritte
Un gran bel cappellino
Lui male sempre sta.

