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Di seguito
troverai una serie

di disegni da
poter colorare

stimolando la tua
creatività
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MATERIALE PER ALLENARE 
 LA TUA CREATIVITÀ

Di seguito
troverai i testi di

canzoni molto
conosciute



BELA BULAGNA
Il Nettuno, d'AzegIio e il Pratello
Alpalaz in do viera a pudsé
A Bologna c'e tutto di bello 
L'é dal mannd la piò bèla zitè!
Oh Bulagna, oh Bulagna,
La città mia più bella sei tu 
Tajadèla, tajadléina
Dio mé mama sta bóna ch' at dègg
Tajadèla, tajadèla, tajadèla, tajadléina, taila lerga,
taila feina Tajadèla, tajadléina, taila lerga, taila feina
col parsot el pandor bén cunzé 
Se da Napoli vengono a dire, poesia dal zîl e dal mèr
Io rispondo: "venite a sentire"
Al poema dal mi tajadèl!
A Bologna c'e tutto di bello
L'e dal mannd la piò bèla zitè!
La città che ha inventato la spójja

Al capan, i turtlén, al tajadèl!

C'è chi dice ch'è bella Milano
C'èchi ammira l'antica Venezia
C'è chi esalta Trieste e Torino
Chi Perugia, Rapallo, La Spezia
C'è chi dice di andare a Firenze
Se là vuoi veder la beltà
Io rispondo ch'al véggna a Bulagna
Ch lé dal mannd la piò bèla zitè!
Oh Bulagna, oh Bulagna
La città mia più bella sei tu
Oh Bulagna, oh Bulagna
Le due  Torri, San Luca e non più
S. Petronio coi bianchi gradini
La magnefica e bèla Piazôla
Di Re Enzo e il palazzo Isolani
Il Minghetti magnéfica scôla
 



Dalla mia bella,
Al casolare!
Romagna, Romagna mia
Lontan' da te,
Non si può star!
Quando ti penso,
Vorrei tornare,
Dalla mia bella,
Al casolare!
Romagna, Romagna mia
Lontan' da te,
Non si può star!

Sento la nostalgia d'un passato,
Dove la mamma mia ho lasciato,
Non ti potrò scordar casetta mia,
E in questa notte stellata,
La mia serenata,
Io canto per te.
Romagna mia,
Romagna in fiore,
Tu sei la stella,
Tu sei l'amore.
Quando ti penso,
Vorrei tornare,
 
 

ROMAGNA MIA



Bella ciao ciao ciao
O bella ciao, bella ciao
Bella ciao ciao ciao
E seppellire lassù in montagna
Sotto l'ombra di un bel fiore
E le genti che passeranno
O bella ciao, bella ciao
Bella ciao ciao ciao
E le genti che passeranno
Mi diranno: che bel fior
E questo il fiore del partigiano
O bella ciao, bella ciao
Bella ciao ciao ciao
E questo il fiore del partigiano
Morto per la libertà.

Questa mattina mi sono alzato
O bella ciao, bella ciao
Bella ciao ciao ciao
Questa mattina mi sono alzato
Ed ho trovato l'invasor
Ovpartigiano portami via
O bella ciao, bella ciao
Bella ciao ciao ciao
Bel partigiano portami via
Che mi sento di morir
E se io muoio da partigiano
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
E se io muoio da partigiano
Tu mi devi seppellir
E seppellire lassù in montagna
O bella ciao, bella ciao

BELLA CIAO



Sembra quand'ero all'oratorio
con tanto sole, tanti anni fa
quelle domeniche da solo
in un cortile, a passeggiar
ora mi annoio più di allora
neanche un prete per chiacchierar
Azzurro
il pomeriggio è troppo azzurro
e lungo per me mi accorgo
di non avere più risorse
senza di te e allora
io quasi quasi prendo il treno
e vengo, vengo da te
il treno dei desideri
nei miei pensieri…

Cerco l'estate tutto l'anno
e all'improvviso eccola qua
lei è partita per le spiagge
e sono solo quassù in città
sento fischiare sopra i tetti
un aeroplano che se ne va
Azzurro
il pomeriggio è troppo azzurro
e lungo per me mi accorgo
di non avere più risorse
senza di te e allora
io quasi quasi prendo il treno
e vengo, vengo da te
il treno dei desideri
nei miei pensieri all'incontrario va

AZZURRO



rubo l'amore in Piazza Grande 
e meno male che briganti come me
qui non ce n'è
A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io
avrei bisogno di pregare Dio
ma la mia vita non la cambierò mai mai
a modo mio quel
che sono l'ho voluto io
 Lenzuola bianche per coprirci non ne ho
sotto le stelle in Piazza Grande
e se la vita non ha sogni io li ho e te li do
 E se non ci sarà più gente come me
voglio morire in Piazza Grande
tra i gatti che non han padrone come me
attorno a me

Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è
sulle panchine in Piazza Grande
ma quando ho fame di mercanti come me
qui non ce n'è
 Dormo sull'erba e ho molti amici intorno a me
gli innamorati in Piazza Grande
dei loro guai, dei loro amori tutto so
sbagliati e no
 A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io
a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io
 Una famiglia vera e propria non ce l'ho
e la mia casa è Piazza Grande
a chi mi crede prendo amore e amore do
quanto ne ho 
Con me di donne generose non ce n'è
 

PIAZZA GRANDE



Che sono blu come un cielo trapunto di stelle
 Volare oh, oh, Cantare oh, oh
Nel blu degli occhi tuoi blu
Felice di stare quaggiù
E continuo a volare felice più in alto del sole
Ed ancora più su
Mentre il mondo pian piano scompare negli
occhi tuoi blu
La tua voce è una musica dolce che suona
per me 
Volare oh, oh, Cantare oh, oh
Nel blu degli occhi tuoi blu
Felice di stare quaggiù
Nel blu degli occhi tuoi blu
Felice di stare quaggiù
Con te

Penso che un sogno così non ritorni mai più
Mi dipingevo le mani e la faccia di blu
Poi d'improvviso venivo dal vento rapito
E incominciavo a volare nel cielo infinito
 Volare oh, oh Cantare oh, oh
Nel blu dipinto di blu. Felice di stare lassù
 E volavo, volavo felice più in alto del sole
Ed ancora più su
Mentre il mondo pian piano spariva lontano
laggiù 
Una musica dolce suonava soltanto per me
 Volare oh, oh, Cantare oh, oh
Nel blu dipinto di blu Felice di stare lassù
Ma tutti i sogni nell'alba svaniscon perché
Quando tramonta la luna li porta con sé
Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli

NEL BLU DIPINTO DI BLU
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