
A Natale puoi (Alice – Roberta Bonanno) 

 
A Natale puoi 
fare quello che non puoi fare mai: 
riprendere a giocare, 
riprendere a sognare, 
riprendere quel tempo 
che rincorrevi tanto. 
È Natale e a Natale si può fare di più, 
è Natale e a Natale si può amare di più, 
è Natale e a Natale si può fare di più 
per noi: 
a Natale puoi. 
 
A Natale puoi 
dire ciò che non riesci a dire mai: 
che bello è stare insieme, 
che sembra di volare, 
che voglia di gridare 
quanto ti voglio bene. 
È Natale e a Natale si può fare di più, 
è Natale e a Natale si può amare di più, 
è Natale e a Natale si può fare di più 
per noi: 
a Natale puoi. 
È Natale e a Natale si può amare di più, 
è Natale e a Natale si può fare di più 
per noi: 
a Natale puoi. 
 
Luce blu… 
 
A Natale puoi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Bianco Natale (Irving Berlin) 

 
Col bianco tuo candor, neve 
sai dar la gioia ad ogni cuor, 
è Natale ancora 
la grande festa 
che sa tutti conquistar. 
Un canto vien dal ciel, lento 
che con la neve dona a noi 
un Natale pieno d'amor 
un Natale di felicità. 
I'm dreaming of a White Christmas, 
Just like the ones I used to know, 
Where the treetops glisten and children listen 
To hear sleighbells in the snow. 
E viene giù dal ciel, lento 
un dolce canto ammaliator,  
che mi dice, spera anche tu 
è Natale non soffrire più. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Buon Natale [Happy Xmas] (Lennon) 

 
Se questo Natale 
voi foste con noi 
sarebbe speciale 
per voi e per noi 
 
che magica notte 
la neve vien giù 
e sotto il camino  
ci sei anche tu 
 
é un grande Natale 
Natale con voi 
ha messo una stella 
l'ha messa per noi 
 
Se questo Natale 
uniti di più 
sarebbe speciale 
per voi e per noi 
 
che magica notte 
la neve vien giù 
e sotto il camino  
ci sei anche tu 
 
é un grande Natale 
Natale con voi 
ha messo una stella 
di carta per noi 

 
che splendido dono 
è stare con voi 
sentirsi vicini 
felici tra noi 
 
nel nostro futuro 
la serenità 
e un po’ di fortuna 
di sicuro verrà 
 
é un grande Natale 
Natale con voi 
ha messo una stella 
nel cielo per noi 
 
Buon Natale 
Buon Natale 
Buon Natale 
Buon Natale 
 
War is Over 
War is Over 
War is Over 
War is Over 
 
Peace 
 

 



 

Anche quest’anno è già Natale (Mingardi - Tirelli) 

 
Vedo le luci 
di tutte le vetrine 
un cielo di stelline 
sugli alberi. 
Sento le voci 
di questi mille anni 
che stanno andando via 
ho bisogno di una magia, 
ho bisogno di una magia. 
Oh …………………………... 
Anche quest’anno è già Natale 
ed io son qui che guardo il cielo 
dai per favore regalami un amico 
che mi protegga lungo il mio sentiero. 
Vorrei un angelo per me, 
la pace nel mondo, 
se no che Natale è. 
Oh …………………………... 
Anche quest’anno è già Natale 
Potremmo essere piu’ buoni 
sono le promesse, sono le speranze 
che ancora battono nei cuori, 
scegliere il bene e non il male 
vivere insieme 
se no che Natale è. 
Oh …………………………... 
 
Se no che Natale è. 



 

Allegria (trad. Perù) 

 
Per Betlemme s’incammina  
La Madonna col suo sposo;  
porta in grambo la Regina  
un Bambino prodigioso.  

Allegria, allegria, allegria,  
allegria, allegria e piacer.  
La Madonna s’incammina  
Col suo sposo per Betlemme  
Allegria, allegria, allegria,  
allegria, allegria e piacer.  
La Madonna s’incammina  
Per far nascere Gesù.  

Quando giungono a Betlemme  
Vanno in cerca di un’ostello.  
Ma nessuno può ospitare  
I due sposi e l’asinello.  

Allegria, allegria, allegria,  
allegria, allegria e piacer.  
La Madonna s’incammina  
Col suo sposo per Betlemme  
Allegria, allegria, allegria,  
allegria, allegria e piacer.  
La Madonna s’incammina  
Per far nascere Gesù.  

Gli uccellini per la via,  
nel veder passar gli sposi,  
con angelica armonia  
levan trilli melodiosi.  

Allegria, allegria, allegria,  
allegria, allegria e piacer.  
La Madonna s’incammina  
Col suo sposo per Betlemme  
Allegria, allegria, allegria,  
allegria, allegria e piacer.  
La Madonna s’incammina  
Per far nascere Gesù. 



 
Jingle Bells  (J.Pierpont nel 1857) 

 
Da Busto al Polo Nord  
Campane in fondo van  
Le strenne porteran 
A tutti i bimbi buon.  
E dalle Alpi al mar  
I bimbi di laggiù  
Aspetteranno i doni   
Che regala il buon Gesù  
Din don dan! Din don dan!  
Din don, din don dan!  
Il Natale tornerà  
Tutti buoni renderà! Oh!  
Din don dan! Din don dan!  
Che felicità!  
Oggi è nato il buon Gesù  
E la neve scende giù. 
Oggi è nato il buon Gesù  
E la neve scende giù. 



 

Astro del ciel ( 1818 Austria reverendo J.Mhor F.X.Gruber) 

 
Astro del ciel, pargol divin,  
mite agnello redentor  
tu che i vati da lungi sognar,  
tu che angeliche voci  
annunziar,  
luce dona alle menti  
pace infondi nei cuor.  
 
Douce nuit, Sainte nuit  
Tout est calme et sans bruit  
Près de l’âne Jésus s’est  
endormi  
Dans les bras de la Vierge  
Marie  
Dors en paix car les anges  
Veillent sur toi dans la nuit . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Imagine (Lennon Paoli) 

 
Immagina il mondo 
La gente senza dei 
E senza più l’inferno 
E il cielo sopra noi 
 
Immagina il mondo 
Sia dell’umanità 
 
Immagina un bel mondo 
Senza nazioni o idee 
Nessuno da ammazzare 
Per fede o per bontà 
 
Immagina un bel mondo 
Che vive in pace e poi 
 
Potrai dire che sogno 
Che è soltanto utopia 
Ma può darsi che un giorno 
Sia per tutti così 
 
Immagina soltanto 
La generosità 
La fratellanza il sogno 
L’amore e la poesia 
 
Immagina il tuo mondo 
Che vive in armonia 
 
Potrai dire che sogno 
Che è soltanto utopia 
Ma può darsi che un giorno 
Sia davvero così 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



When the saints go marching in (trad.) 

Oh, When the saints go marching in, 
Oh, When the saints go marching in, 
Lord, I want to be in that number, 
Oh, When the saints go marching in. 
 
Oh, When the saints go marching in, 
Oh, When the saints go marching in, 
I will meet them all up in heaven, 
Oh, When the saints go marching in. 
 
Oh, When the saints go marching in, 
Oh, When the saints go marching in, 
We will be in line for that judgment 
Oh, When the saints go marching in. 
(2 volte) 
 
Oh, When the saints go marching in, 
Oh, When the saints go marching in, 
Lord, I want to be in that number, 
Oh, When the saints go marching in. 
 
Oh, When the saints go marching in, 
Oh, When the saints go marching in, 
I will meet them all up in heaven, 
Oh, When the saints go marching in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


