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Maschere, 
coriandoli, 
allegria… 
per rendere il 
Carnevale davvero 
perfetto, manca 
solo della musica 
da cantare con i 
più piccini!



Abbiamo selezionato tre canzoni 
che non possono assolutamente 
mancare nella playlist del 
Carnevale: clicca sui titoli, 
scarica i testi e canta con noi. 
Se ti va, tagga @portedimestre e 
condividi il tuo karaoke!
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https://www.instagram.com/portedimestre/


Indossa il vestito dobbiamo andare
inizia la festa del tuo carnevale
per fare coriandoli e stelle filanti
non manca nessuno vedrai tutti quanti

Ritornello: girotondo girotondo colorato
non fermarti gira forte a perdifiato
girotondo girotondo in allegria
se tu vuoi ti do la maschera mia

C’è già pulcinella, laggiù c’è arlecchino
la fata è vicina a mago merlino
poteri ai demoni poi ruzzoli dietro
e il diavolo ruba le chiavi a san pietro.

Ritornello

C’è batman  che vola in mezzo alla gente
la vispa teresa fa finta di niente
il prete confessa la banda bassotti
quel genio di einstein che parla coi dotti.

Ritornello

Qui trovi chiunque ha voglia di stare
un po’ in allegria non vuole pensare
ha tanti problemi, le preoccupazioni
e lascia che vivi le più belle emozioni

Ritornello
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https://www.youtube.com/watch?v=QSn_1YOojHI
https://www.youtube.com/watch?v=QSn_1YOojHI
https://www.youtube.com/watch?v=QSn_1YOojHI


Un salto qua, un salto là
pulcinella eccolo qua
colombina vanitosa
allo specchio si mette in posa
dietro lei arlecchino
le sorride e fa l’inchino

Ritornello: maschere, maschere di compagnia
a carnevale vanno per la via
maschere, maschere di compagnia
se c’è una festa stanno in allegria
stanno in allegria

Stenterello un po’ balbetta
vuol parlare troppo in fretta
meneghino golosone
pensa sempre al panettone
e fracassa il capitano
tiene sempre la spada in mano

Ritornello

E gianduja va di fretta
a nessuno poi dà retta
balanzone brontolone
non sopporta la confusione
e brighella per finire
s’è fermato a sentire
ritornello

Maschere, maschere di compagnia
finita la festa se ne vanno via
finita la festa se ne vanno via
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https://www.youtube.com/watch?v=8myeXnPlGE8
https://www.youtube.com/watch?v=8myeXnPlGE8


Carnevale, carnevale

Arriva carnevale con suoni e colori
a nizza una battaglia di risate e fiori
in germania, a colonia, una gran sfilata
la donna è la regina della città

Carnevale, carnevale

A copenhagen, invece, giovani a cavallo
chi sarà quest’anno il re dei gatti?
in grecia, a patrasso, si balla tutti in maschera
quanta cioccolata si mangerà

Carnevale, carnevale

Per le calle in brasile, si danza per le strade
a ritmo di samba per ore e ore
a londra i musicisti da tutto il mondo
suonano in allegria
vieni anche tu!

Carnevale, carnevale

In italia, che folklore
maschere e carri
venezia e viareggio sono uno splendore
ne abbiam visti tanti, non manca nessuno
è la festa più pazza che al mondo c’è!

Carnevale, carnevale
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https://www.youtube.com/watch?v=kL7QLrKu2aY
https://www.youtube.com/watch?v=kL7QLrKu2aY
https://www.youtube.com/watch?v=kL7QLrKu2aY

