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Canti 
Che magica notte 

 

MARCIA da “Lo Schiaccianoci” 

testo di Fiorella Colombo su musica di Pétr lll'ic Tchajkovski 
 

 

Che magica notte è questa qua! 

Tutti i nostri giochi eccoli là… 

 

Venite pure avanti dai, 

giocate qui vicino a noi, 

Natale magico vivrai 

Se tu ci crederai! Sì! 

 

Che magica notte è questa qua! 

Tutti i nostri giochi eccoli là… 

 

Ma dai non fare il timido, 

la scatola era scomoda, 

se tu vorrai ballar con me 

non te ne pentirai! Dai! 

 

Non credo ai miei occhi, toccami… 

 

Sono il tuo gioco, sì sì sì! 

Non credi ai tuoi occhi, prendimi! 

 

Ma che sorpresa e meraviglia 

sono felice e sono sveglio! 

Che magica notte è questa qua! 

Tutti i nostri giochi eccoli là… 

 

Venite pure avanti dai, 

giocate qui vicino a noi, 

Natale magico vivrai 

Se tu ci crederai! Sì! 

 

Che magica notte è questa qua! 

Tutti i nostri giochi eccoli là… 

 

Ma dai non fare il timido, 

la scatola era scomoda, 

se tu vorrai ballar con me 

non te ne pentirai! Dai! 
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Tre passetti a destra 
 

DANZA DELLA FATA CONFETTO da “Lo Schiaccianoci” 

testo di Fiorella Colombo su musica di Pétr lll'ic Tchajkovski 

 

Tre passetti a destra, 

piega in giù, 

tira in su, 

girati e 

bacia chi vuoi tu! 

 

Dopo ondeggia un poco, 

braccia in su, 

mani in giù, 

offrile 

e scegli chi vuoi tu! 

 

Tre passetti a destra, 

piega in giù, 

tira in su, 

girati e 

bacia chi vuoi tu! 

 

Or si danza, 

ad oltranza, 

non fermarti, 

svanirà! 

 

Ma che bel sogno prelibato… 

 

Io non ancor mi son svegliato… 

 

La Fata è qua, 

io sono là, 

e i dolci a me, 

che notte è? 

 

 

Lasciati guidare, 

muovi ben 

quei piedin 

scaldali e 

invita chi vuoi tu! 

 

Due scarpette rosa 

ballano, 

balzano, 

volano, 

van dove vuoi tu! 

 

Non farti ingannare 

dai bignè, 

dai bon bon, 

dalla torta con il limon! 

Or si danza, 

ad oltranza, 

non fermarti, 

svanirà! 

 


