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Repertorio: 
 
Canti didattici e popolari 
 
Trotta, trotta cavallino 
 
Au clair de la lune 
 
Dialogo musicale 
 
Mumma warunno 
 
C’è un castello 
 
Piove, piove 
 
La battaglia di Magenta 
 
Ah vous dirai-je maman 
 
Cecco velluto 
 
Tre tritoni 
 
Senti il vento 
 
Dentro il cerchio 
 
Stateci a sentir 
 
Che bello viaggiare 
 
 
 
Canzoni  popolari e d’autore  
 
Per fare un bel coro di Mario Lanaro 
 
Girotondo intorno al mondo di Sergio Endrigo 
 
Ungherese tradizionale popolare 
 
Tu scendi dalle stelle di Alfonso de Liguori 
 
Mari Betlemme di Bepi de Marzi 
 
L’omino di vetro di Riccardo Gravina 
 
 
 
 
 
 



Trotta, trotta cavallino 
Porta a spasso il mio bambino 
Come il vento fallo andare             
Ma non farlo spaventare. 

                                                                
 
 
 
Au clair de la lune mon ami Pierrot 
donnez moi ta plume pour l’amour de Dieu. 
 

                   
 
 
 
Noi facciamo un gioco con tre sole note 
noi cantiamo mi re noi cantiamo re do        
mi re    re do           mi re   re do   
ma finiamo insiem. 
 

                                    
 
 
 
 
Mumma warunno, Murro watunno 
Mumma warunno, Murro watunno. 
 

             
 
 
 

C’è un castello sopra la collina 
Il Duca col mantello il Re con la Regina 
La guardia sulla torre l’esercito che corre 
Su ordine del Re, corre fino a me! 
 

                        
  
 
 
Piove, piove, la gatta non si muove 
Si dice buona sera, si spegne la candela. 

                                                         
 
 
Era la sera battaglia di Magenta 
Oh che piacere vedere i cavalieri 
Cavalieri, al passo 
Cavalieri, al trotto 
Cavalieri, al galoppo. 

                      
 
 
Do do sol sol la la sol, fa fa mi mi re re do 
Do do sol sol la la sol, fa fa mi mi re re do 
Sol sol fa fa mi mi re, sol sol fa fa mi mi re 
Do do sol sol la la sol, fa fa mi mi re re do 
 

 
 
 
 



Cecco velluto suonami l’imbuto 
Suonamelo bene che  S. Martino viene 
Viene da Roma, porta una corona 
D’oro d’argento che costa millecento 
Cento cinquanta il galletto canta 
Canta di mattina risponde la gallina 
Gallo gallina la vecchia Menichina 
Alla finestra con la ghirlanda in testa.          
 

                    
 
 
 
 Tre tritoni in treno trasportavano trombe 
Trombe trasportavano tre tritoni in treno. 
Tre chitarre in treno trasportavano corde 
Corde trasportavano tre chitarre in treno. 
Tre banane in treno trasportavano caschi 
Caschi trasportavano tre banane in treno. 
 
 
 

                                           
 
 
Senti come soffia il vento, vuh, vuh, vuh, vu-vu vuh 
Viene giù dalla montagna  
Passa sopra la campagna 
Ecco è arrivato in Spagna. 
 

         
 
 
 

Dentro il cerchio io voglio andare 
Dentro il cerchio io ballerò 
La, la, la… 
Sopra il cerchio io vo’ camminare 
Sopra il cerchio io ballerò 
Fuori dal cerchio io voglio andare 
Fuori dal cerchio io ballerò. 

                                                                   
Stateci a sentir cosa raccontiam 
Due cerca il bue 
Quattro va il gatto 
Sei va a Pompei 
Otto pan biscotto 
Dieci mangia i ceci 
Dodici e quattordici 
Sedici e diciotto 
Venti siam contenti 
E finisce qui. 

                               
 
 
UNO parto per Nettuno  
DUE le valigie sono mie 
TRE mi bevo un buon caffè  
QUATTRO assaggio un nuovo piatto  
CINQUE purtroppo il tempo stringe  
SEI meglio andare ai Pirenei  
SETTE mi porto sulle vette  
OTTO ondeggio sul canotto  
con il NOVE vado altrove  
con il DIECI questo dissi, questo feci  
con il DIECI questo dissi, questo feci! 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    
 
 
 
 



 
Fare un bel coro presto si fa 
Basta la voce qualcuno dirà 
No, non è vero non basta cantar 
Serve passione, su forza attacchiam. 
Prendo il respiro con attenzion 
Muovo la bocca senza tension 
Ora c’è il forte, poi subito pian 
Or stac-ca-tis-si-mo, guardo la man 
Posso ben dire senza timor 
Son diventato un buon cantor. 
              

                
          
Se tutte le ragazze, le ragazze del mondo 
Si dessero la mano, si dessero la mano 
Allora si farebbe un girotondo 
Intorno al mondo, intorno al mondo. 
E se tutti i ragazzi, i ragazzi del mondo 
Volessero una volta diventare marinai 
Allora si farebbe un grande ponte 
Con tante barche intorno al mare. 
E se tutta la gente si desse la mano 
Se il mondo veramente si desse una mano 
Allora si farebbe un girotondo 
Intorno al mondo, intorno al mondo.  
 
 

                 
      
 
 
 
 
 
 

 
Guarda in cielo c'è un bagliore strano 
una luce scende piano piano  
senti un canto misterioso  
riempie tutto il prato   
nella notte luminosa un bambino è nato 
su, su danziamo su, su danziamo  
su danziamo tutti insieme dandoci la mano. 
 
Nel silenzio calmo della sera  
sale in cielo quasi una preghiera  
una mamma sottovoce  
con un dolce canto  
stringe fra le braccia il suo bimbo pien d'incanto 
 
Com'è bello stare tutti insieme  
e volerci tanto, tanto bene  
tutti insieme qui riuniti  
anche noi cantiamo  
poi facciamo un girotondo mano nella mano. 
 
 

                
   
 
 
Do’ sito ‘na Maria far naser el putelo 
Do’ sito ‘na Betlemme in mezzo a tanto gelo 
Do’ sito’na Giuseppe portare la Madonna 
Do’ sito ‘na Betlemme far nasere Gesù 
Oh bambinello caro bambinello d’amore 
Tu che sei vero figlio del Signore 
Dentro la grotta gelida la mamma del Signore 
Insieme al so Giuseppe pianseva dal dolore 
Ecco la mezzanotte con l’angelo del cielo 
In mezzo a tante lagrime ghe porta el bambinelo 
Oh bambinello caro o bambinello d’amore 
Tu che sei vero figlio del Signore 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tu scendi dalle stelle o Re del cielo  
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 vedo qui a tremar  
O Dio beato ah quanto ti costò l'avermi amato  
ah quanto ti costò l'avermi amato. 
 
A te che sei del mondo il Creatore 
Ti mancan panni e fuoco mio Signore 
Ti mancan panni e fuoco o mio Signore 
Caro eletto pargoletto quanto questa povertà 
più m'innamora giacchè ti fece amor povero ancora 
giacchè ti fece amor povero ancora. 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L'omino di vetro ha scarpe d'ovatta  
un letto di piume e non porta cravatta.  
L'omino di cera non ha il caminetto  
teme la fiamma e canta in falsetto.  
L'omino di ghiaccio ha un tetto di neve  
gli piace il gelato lo mangia e lo beve. 
L'omino di paglia ha il cielo per tetto  
Dorme all'aperto e una stella ha sul petto. 
L'omino di latta da cent'anni e più 
Va in cerca di casa lo ospiti tu…lo ospiti tu? Sì….Sì’….Sì! 
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