
GENTE DI PAESE
(CANZONE VALZER)

Questa è la storia del mio paese
fatto di gente cortese.
Se mi prestate un po’ d’attenzione
ve la racconto così.
Grano, uva, fi eno dei campi
sapori agresti, fi ori di pesco.
Vino, donne, canti campestri
vita di uomini onesti!

 RITORNELLO (coro):
 Alla sera si va per balere
 si balla il valzer per festeggiar.
 Nelle osterie si intonano canti
 son tutti amici e si brinda col Chianti…
 Com’è bello il mio paese, com’è fi era la mia gente, 
 è un piacere ritrovarsi così.
 Dopo un giorno di lavoro è un momento di allegria
 e la vita scorre in armonia!

Ogni paese ha la sua tradizione
racchiusa in una realtà.
Il mio paese non fa d’eccezione
ma un’emozione mi da.
Grano, uva, fi eno dei campi
sapori agresti, fi ori di pesco.
Vino, donne, canti campestri
vita di uomini onesti!

 RITORNELLO (coro):
 Alla sera si va per balere, 
 ecc. ecc.

 Orchestra...............................

 FINALINO:
 Dopo un giorno di lavoro è un momento di allegria
 e la vita scorre in armonia!

Musica di
A. MODONI - R. POLI

Testo di
R. POLI



IL NIDO DELL’AMORE
(CANZONE POLKA)

Mi piacciono i gioielli che possiedi
mi piaci tutta dalla testa ai piedi,
quei riccioli ribelli sulla fronte
quegli occhi allegri, le tue labbra rosse.
Ed affrontando a testa bassa la discesa
vedo apparire le tue colline,
poi mi alzo in volo e come fossi un uccellino
cerco il mio nido dentro di te!

 RITORNELLO (coro):
 Bellissimo,
 per ore rimanersene al calduccio
 frugando dentro al nido col beccuccio,
 in cerca di ogni briciola di te.
 Bellissimo,
 far festa dentro il nido dell’amore
 provando e riprovando una canzone
 per cinguettare insieme a te.

Mi piacciono i gioielli che possiedi
mi piaci tutta dalla testa ai piedi,
la voglia di caffè sull’ombelico
quel neo piccino, proprio sul nasino.
Voltando pagina mi accorgo con sorpresa
di quanto bella sia la tua schiena,
poi mi alzo in volo e come fossi un uccellino
cerco il mio nido dentro di te!

 RITORNELLO (coro):
 Bellissimo, 
 ecc. ecc.

 Orchestra...............................
 
 RIPRESA CANTO  (coro):
 Bellissimo,
 far festa dentro il nido dell’amore
 provando e riprovando una canzone
 per cinguettare insieme a te,
 per cinguettare insieme a te,
 per cinguettare insieme a te!

Testo e Musica di
V. SANTIMONE



LA BADANTE DI NONNO DANTE
(CANZONE MAZURKA)

È una splendida biondina, Irina, Irina
con due occhi da gattina dipinti di blu.
Arrivò dall’Ucraina, Irina, Irina
una tiepida mattina di dieci anni fa.
La Romagna solatia conquista chi arriva
e così la nostra Irina se ne innamorò.
E un lavoro si trovò, un lavoro a Bertinoro,
un lavoro da badante da mio nonno Dante, vecchio Gigolò!

 1° RITORNELLO (coro):
 Ma mio nonno era un galletto dal becco goloso,
 gli batteva dentro al petto un cuore romagnolo.
 Quando vide la badante ben presto lui pensò:
 “Ci scommetto le mutande, questa qui la sposerò!”

 Orchestra...............................
 Quando vide la badante ben presto lui pensò:
 “Ci scommetto le mutande, questa qui la sposerò!”

E si mise a corteggiare, Irina, Irina
la voleva conquistare da buon Gigolò.
Le portava la piadina di prima mattina
ma lei troppo preziosina diceva di no!
Se ne stavano in balera un sabato sera
e allacciandosi in un tango un bacio scappò.
E la mano scivolò dove non vi posso dire
e per quella mano morta lei sbatté la porta, solo lo lasciò.

 2° RITORNELLO (coro):
 Ma mio nonno era un galletto dal becco goloso,
 gli batteva dentro al petto un cuore romagnolo.
 Rincorrendo la badante le scuse presentò:
 “Sono stato un po’ invadente, ma se vuoi ti sposerò!”

 Orchestra...............................
 
 3° RITORNELLO (coro):
 Ma mio nonno era un galletto dal becco goloso,
 gli batteva dentro al petto un cuore romagnolo.
 Testa dura e faccia tosta, Irina conquistò,
 Sangiovese con la Vodka, grande amore diventò
 Sangiovese con la Vodka, all’altare la portò.

Testo e Musica di
V. SANTIMONE



LA POLKA DEL FAR WEST
(CANZONE POLKA COUNTRY)

La polka del Far West è strana e sai perché
bevendo whisky and soda il due diventa un tre.
La polka del Far West è facile perché 
puoi prendere a braccetto chi sta vicino a te.

 Giriamo insieme nella pista questa musica conquista
 se c’è chi non la gusta spari al chitarrista,
 se per puro caso è una musica che piace
 non fate complimenti ed applaudite
 e al nostro chitarrista non sparate!

 Orchestra………………………

La polka del Far West ballatela con noi
vogliamo divertirci e farlo insieme a voi.
La faccia allegra e poi chi se ne frega se
se sbagli qualche passo ma un bel sorriso c’è.

 E allora insieme nella pista senza fare mai la sosta
 la scusa è quella giusta per fare un po’ di festa,
 se per puro caso è una musica che piace 
 non siate troppo avari ed applaudite, 
 sparate solo in aria se volete!

 Orchestra………………………

La polka del Far West decidi tu cos’è
è un tuffo nel passato gridando “juppy je” (coro: jè)
Adesso tocca a voi se siete dei Cowboy 
scendete da cavallo, ballate insieme a noi.

 Giriamo insieme nella pista questa musica conquista
 se c’è chi non la gusta spari al chitarrista,
 se per puro caso è una musica che piace
 non fate complimenti ed applaudite.

 È giunto il tempo della caccia per trovar la donna giusta
 vi aiuta l’atmosfera la baraonda in pista, 
 prendi la tua dama e tenta un bacio galeotto
 chissà se poi succede un quarantotto,
 oppure vi appartate in un boschetto,
 allora può succedere di tutto
 se aggiungi un bel 21 al 48,
 ma non son mica numeri del lotto…!

Musica di
M. VANDELLI - R. POLI

Testo di
R. POLI



PERCHÉ TI AMO
(CANZONE MODERATO BEGUINE)

Ti desidero da matti ma che strano
ti conosco da due giorni e già ti amo,
la passione mi rapisce all’improvviso
tu sarai la mia ragazza l’ho deciso.
So che devo corteggiarti
fi no all’ultimo respiro,
ma lo faccio con amore
per raggiungere il tuo cuore.

         RITORNELLO:
         Perché ti amo… e l’amore vince sempre,
         è una forza dirompente e vedrai che ti conquisto.
         Perché ti amo… e l’amore è un fi ore rosso, 
         senza te restar non posso, se mi lasci non resisto.
         Ma io ti amo… questa notte in riva al mare 
         le mie labbra appassionate ti faranno delirare
         e con questa serenata io ti sento innamorata.

Ne ho avute almeno cento, sai, di donne
ma con te è un’altra cosa credi a me,
tu sei stata vero amore a prima vista
te lo giuro che non vivo senza te.
Ti ho portato rose rosse
e ho con me la mia chitarra,
questa sera al chiar di luna
ti farò la serenata.

         Orchestra…………………………..

         Perché ti amo… e l’amore è un fi ore rosso, 
         ecc. ecc.

         Orchestra…………………………..

         Ma io ti amo… questa notte in riva al mare 
         le mie labbra appassionate ti faranno delirare
         e con questa serenata io ti sento innamorata.

        Canterò per te mia donna, dal sorriso di madonna.
        Perché ti amo… Perché ti amo…
        Perché ti amo, ti amo, ti amo… 
        Io ti amo…!

Musica di
B. GARINO - S. ROSSONI

Testo di
E. CAPELLI



UN GRANDE AMORE
(CANZONE CUMBIA)

 Orchestra.........................

Sapessi quante volte mi domando
chi sarà mai quel santo che ci ha dato una mano
a fare della nostra vita insieme
un romanzo d’amore che non può mai fi nire.
No, io non so credere ai miracoli
sappiamo noi la ragione qual è
Se la nostra vita è senza ostacoli
è solo perché t’amo e tu ami me.

 1° RITORNELLO: 
Un grande amore
è stare insieme nella gioia e nel dolore.
Capirsi al volo in qualunque situazione
uno sguardo d’intesa e non c’è più problema.
Un grande amore
è non mancarsi di rispetto e comprensione.
Stringere i denti se le cose vanno male
farsi un po’ di coraggio ed amarsi di più.

 Orchestra.........................

Sapessi quante volte mi sorprendo
a guardarti di notte mentre dormi al mio fi anco.
Mi viene quasi un brivido di freddo
a pensare che un giorno tutto possa fi nire.
Ma, noi due faremo l’impossibile
non fi nirà un amore così
e vivremo un sogno irraggiungibile 
nessuno lo potrà portare via.

 2° RITORNELLO: 
Un grande amore
è stare insieme nella gioia e nel dolore.
Capirsi al volo in qualunque situazione
uno sguardo d’intesa e non c’è più problema.
Un grande amore
è regalarsi tutti i giorni un’emozione.
Saper tornare qualche volta un po’ bambini
e sentirsi felici con quel poco che c’è.

 FINALINO:
E sentirsi felici… con quel poco che c’è.
E sentirsi felici… con quel poco che c’è.

Testo e Musica di
V. SANTIMONE

   (donna)
   (coro)

   (donna)
   (coro)

   (uomo)
   (coro)

   (uomo)

   (coro)

   (donna)
   (uomo)

   (coro)

   (donna)
   (uomo)

   (donna)
   (coro)

   (donna)
   (coro)

   (uomo)
   (coro)

   (uomo)

   (coro)

   (donna)
   (uomo)

   (coro)

   (donna)
   (uomo)

   (coro)



MAMMA CHE BELLO
(CANZONE RITMO DANCE)

Questo programma è diventato la bandiera
per chi ama il liscio e ne respira l’atmosfera,
i conduttori ne risaltano i momenti
con le proposte musicali dei cantanti.
Lo puoi trovare nelle feste e sulle piazze
in situazioni stravaganti e a volte pazze
la telecamera è lo strumento in più
il giorno dopo ti mettono in TV.

 RITORNELLO (con coro):
 Mamma che bello, mamma che bello
 guardare il liscio è proprio uno sballo.
 Mamma che bello quel giorno che
 sentendo MUSICALLEGRIA mi sento un re!
 Mamma che bello, mamma che bello
 guardare il liscio è proprio uno sballo.
 Mamma che bello quel giorno che
 c’è quella dedica che piace tanto a te.

 Aiè. Aiò! Con MUSICALLEGRIA è come fare un goal.
 Aiè. Aiò! Quando c’è musica l’umore sale un po’.

Fare una dedica è un gesto delicato
è la carezza e l’abbraccio ad un amico,
nelle canzoni c’è nascosta una poesia
rispecchia l’anima di MUSICALLEGRIA.
E un altro aspetto non possiamo trascurare
riguarda tutti quelli che amano ballare,
il conduttore sa indicare le balere
e quale artista puoi trovare quelle sere!
Amici cari adesso che si è rotto il ghiaccio
noi del “Mulino” abbiamo speso quasi tutto,
per far contenti mamma, nonna e anche la zia,
sintonizzatevi su MUSICALLEGRIA!

 RITORNELLO (con coro):
 Mamma che bello, mamma che bello,
 ecc. ecc.

 FINALINO (con coro):
 Aiè. Aiò! Con MUSICALLEGRIA è come fare un goal.
 Aiè.  Aiò! Ascolto musica bevendo un buon caffè.
 E vai. E vai. Chi se ne frega se, non è mica la RAI.
 E vai. E vai. Con te la musica è stare insieme un po’.
 Amici e musica per stare insieme a voi!

Musica di
R. ETERNO - R. POLI

A. MORELLI

Testo di
R. POLI



VAFFAN’ DAY ALÌ BABÀ
(CANZONE MENEITO) (CANZONE MERENGUE)

L’hanno detto stamattina, 
l’ho sentito alla TV
è aumentata la benzina 
col petrolio che va su.
Io sono qui che mi tormento, 
petroliere dimmi un po’:
“Perché quando scende il greggio 
la benzina invece no?”

       RITORNELLO (cori):
       Ma Vaffan’day, vai vai, 
       ma Vaffan’day, vai vai,
       siamo solo al ventitre 
       ma di soldi non ce n’è.
       Ma Vaffan’day, vai vai, 
       ma Vaffan’day, vai vai, 
       all’indirizzo di chi sappiamo noi!

È una cumbia di bollette, 
tra rifi uti, luce e gas,
arrivare al ventisette 
che fatica che si fa.
Ogni giorno è una sorpresa, 
ma di buone quasi mai
te ne accorgi a far la spesa: 
gli euro non ti bastan mai!

       RITORNELLO (cori):
       Ma Vaffan’day, vai vai, 
       ecc. ecc. 

       Orchestra......................

Privilegio della casta 
dai tempi di Noè
è salire sopra l’arca 
per lasciare a terra te.
Ma che bella situazione, 
qui non si respira più
canteremo sta canzone 
per tirarci un poco su!

       RITORNELLO (cori):
       Ma Vaffan’day, vai vai, 
       ecc. ecc. (2 volte)

       All’indirizzo di chi sappiamo noi!

Orchestra…………………………………

D’estate sotto il sole, d’inverno con la neve
è questa la vacanza vera che mi fa sognare.
Io sotto l’ombrellone o con gli sci in montagna
mi viene voglia e ballo questa musica che fa.

Alì, Alà, Alì Babà
è questa la canzone che balliamo tutti insiem.
Alì, Alà, Alì Babà
è questo il motivetto che saltare il mondo fa.
Lo balla il maritino, col cuoco ed il bagnino
lo balla la duchessa, la fornaia e la contessa,
lo balla anche il bambino, col nonno e la nonnina
che bella la vacanza in allegria e felicità.

Orchestra…………………………………

D’estate sotto il sole, d’inverno con la neve
è questa la vacanza vera che mi fa sognare.
La musica ci prende, ci mette in allegria
balliamo tutti insieme saltellando qua e là.

Alì, Alà, Alì Babà
lo balla anche l’omino che mi dice: “Vu cumprà?”
Alì, Alà, Alì Babà
è questo il motivetto che saltare il mondo fa.
D’estate sotto il sole, d’inverno con la neve
è questa la vacanza vera che mi fa sognare.
La musica ci prende, ci mette in allegria
balliamo tutti insieme saltellando qua e là.

Alì, Alà, Alì Babà, Alì, Alà, Alì Babà (coro)

Orchestra…………………………………

Alì, Alà, Alì Babà
lo balla anche l’omino che mi dice: “Vu cumprà?”
Alì, Alà, Alì Babà
è questo il motivetto che saltare il mondo fa.

Orchestra…………………………………

Lo balla il maritino, col cuoco ed il bagnino
lo balla la duchessa, la fornaia e la contessa,
lo balla anche il bambino, col nonno e la nonnina
che bella la vacanza io non torno più in città! 

Testo di  V. SANTIMONE - R. POLI
Musica di  R. ETERNO - V. SANTIMONE - R. POLI

Testo e Musica di  T. GIUNCHI - L. BERTARELLI
            C. COLLINA - S. ROSSONI
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