
 

 

PETER PAN 

 

Peter Pan è proprio sorprendente, vola quando 

vuole qua e là.  

Ogni tanto è un po' irriverente, ma così 

divertente. 

Peter Pan è sempre un bambino, non invecchia 

neanche un pochino, 

con lui ti diverti, sogni ad occhi aperti 

sull'isola che non c'è. 

  

OH OH OH OH OH OH OH Peter Pan! 

OH OH OH OH OH OH OH Peter Pan! 

  

Nell'avventura tu vivi ogni dì, 

non hai paura, ti piace così. 

Combatti da vicino il Capitano Uncino, oh Peter Pan!!! 

  

PETER, PETER PAN, VOLANDO SEMPRE ARRIVERAI. 

PETER, PETER PAN, CHISSÀ COS'ALTRO POI FARAI. 

PETER, PETER PAN, CI PIACI UN SACCO E TU LO SAI. 

PETER, PETER PAN, OH PETER PAN. 

  

Peter Pan è proprio strepitoso, vola quando vuole qua e là. 

Ogni tanto è un po' dispettoso, ma così spiritoso. 

Peter Pan è sempre più furbo, è davvero un piccolo turbo, 

con lui ti diverti, sogni ad occhi aperti sull'isola che non c'è. 

  

OH OH OH OH OH OH OH Peter Pan!... 

Nell'avventura…  

PETER, PETER PAN, VOLANDO SEMPRE ARRIVERAI… 

(2 volte) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SULLE ALI DEL MONDO 

Volerò sulle ali del mondo, 

nel cielo infinito volerò, 

resterò per sempre bambino, 

è questo il destino che incontrerò. 

Volerò sulle ali del mondo, 

nel cielo infinito volerò, 

resterò per sempre bambino, 

è questo il destino che incontrerò. 

Volerò tra sogno e reale 

e mi farò male quando cadrò, 

ma tu, poi, mi resterai accanto, 

nel riso e nel pianto, e mi rialzerò. 

Oh oh oh… 

Volerò sulle ali del mondo, 

nel cielo infinito volerò, 

resterò per sempre bambino, 

è questo il destino che incontrerò, 

volerò… volerò… volerò… volerò… 

volerò… volerò… volerò… volerò… 

volerò… volerò… volerò… volerò… 

 

 



NEL COVO DEI PIRATI CON PETER PAN 

Un veliero straripante di pirati fende il mare minaccioso più che mai 
si sta avvicinando e forse ci ha avvistati guarda Peter Pan  
Dalla nostra nave spunta una bandiera con un teschio bianco che vuol dire guai 

guai più scoppiettanti di una polveriera ora siamo qua Peter Pan  

Oh Oh Oh Oooh Oh Oh Oh Oooh 
Oh Oh Oh Oooh Oh Oh Oh Oooh  
Peter Pan dai portaci in quest'avventura Peter Pan con te noi non abbiam paura 
Peter Pan sconfiggeremo quei briganti Peter Pan noi siamo in tanti  
Peter Pan con noi c'è Capitan Uncino Peter Pan sappiamo che sei qui vicino 

Peter Pan ti troveremo ragazzino tanti siam Peter Pan  

Siamo veramente in tanti, scapperete tutti quanti! 

 

Uno  Dieci  Cento  Mille  
Siamo molto coraggiosi ma noi siam più numerosi  
Furbi  Grandi  Vispi  Forti  
siamo grossi e nerboruti  ma noi siamo assai più astuti  
Alti  Bassi  Magri  Grassi  

Tutti pronti ad attaccare non lasciamoli scappare 
Tanti  Tanti  Siamo proprio in tanti  siamo proprio in tanti Peter Pan  
Oh Oh Oh Oh Oooh Oh Oh Oh Oooh 
Oh Oh Oh Oh Oooh Oh Oh Oh Oooh  
 

Peter Pan hai sempre voglia di scherzare Peter Pan ti riusciremo a catturare 

Peter Pan lo scontro sta per cominciare, Peter Pan, Peter Pan 

Siamo veramente in tanti, scapperete tutti quanti  
Un lampo illumina il cielo squarciando la notte e un tuono rimbomba laggiù 
Il mare sembra impazzito con onde giganti che si alzano sempre di più 
Sibila un vento furioso che spezza le piante e tutto trascina qua e là 
Ma nonostante il ciclone la nostra battaglia non si fermerà…… 

Siamo veramente in tanti, scapperete tutti quanti  

 

Uno  Dieci  Cento  Mille  
Siamo molto coraggiosi ma noi siam più numerosi  
Furbi  Grandi  Vispi  Forti  
siamo grossi e nerboruti  ma noi siamo assai più astuti  
Alti  Bassi  Magri  Grassi  
tutti pronti ad attaccare non lasciamoli scappare  
Tanti  Tanti Siamo proprio in tanti  siamo proprio in tanti Peter Pan  

Uno  Dieci  Cento  Mille  
tutti pronti ad attaccare non lasciamoli scappare  
Tanti  Tanti  Siamo proprio in tanti  siamo tutti qua Peter Pan  

Un veliero straripante di pirati fende il mare minaccioso più che mai 
si sta avvicinando e forse ci ha avvistati guarda Peter Pan, Peter Pan, PAN!  
 

(Maschi/ femmine/ tutti) 



 

 

 

IL BALLO DEGLI INDIANI 

 

OCCHIO DI LINCE, TORO SEDUTO,  

FALCO CECATO, ORSO PELATO,  

LUPO SBILENCO, PIEDE VELOCE,  

DANZA L’INDIANO, SUONANO I TAMBURI 

 

E’ festa nel campo degli indiani, si danza al suono dei tamburi 

si beve e si fuma in compagnia, si mangia e si balla in allegria 

si accendono i fuochi intorno al campo, la festa continua fino all’alba 

la notte non vuole terminare la danza degli indiani fermare non si può! 

 

Gli indiani di giorno vanno a caccia, le donne preparano il villaggio 

per fare ogni sera grande festa, non deve mancare l’allegria 

si accendono i fuochi intorno al campo, la festa continua fino all’alba 

la notte non vuole terminare la danza degli indiani fermare non si può 

 

 

 



 

 

ALL’ARREMBAGGIO  

 

Oh, oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh 

 
E' un veliero di pirati veramente scatenati 
Una ciurma irresistibile! 
C' è un ragazzo capitano che nel cuore è un veterano 

Il pirata più temibile! 
Spunta il sole all'orizzonte l'equipaggio è giù sul ponte 
e il vascello leva l'ancora  
Salpa verso l'avventura senza un'onda di paura 

E non perde mai la bussola 

In questa nave di pirati noi siamo capitati 

cercando quel tesoro che si chiama One Piece 

E in mezzo al mare azzurro e grigio sale questo grido: 

  

CIURMA! ANDIAMO TUTTI ALL' ARREMBAGGIO! 

FORZA! VEDIAMO ADESSO CHI HA CORAGGIO, 

NIENTE, È PIÙ IMPORTANTE DEL TESORO, MA  

CHI SA DOVE SARÀ UN SOLO GRIDO 

 

CIURMA! C' È UN BASTIMENTO DI CORSARI 

FORZA! NOI SIAMO I RE DEI SETTE MARI 

NIENTE, POTRÀ FERMARCI ADESSO SIAMO QUA 
AVANTI CHE SI VA! UN SOLO GRIDO! 
  

Pirati siamo noi, all'arrembaggio! Pirati siamo noi, all'arrembaggio! All’arrembaggio!  

Oh, oh oh oh oh  All'arrembaggio Oh oh oh oh oh oh oh oh oh 

  

Giorno e sera la bandiera  

con un teschio minaccioso sempre sventola  

Vento in poppa per la rotta che al tesoro porterà 
Un solo grido! Ancora un grido!  
 

CIURMA! ANDIAMO TUTTI  

ALL' ARREMBAGGIO!.............. 

 

(Maschi/ femmine/ tutti) 

  

 



 

 

 

PASSA IL TEMPO 

Suona tutte le mattine, suona sul mio comodino  

è la sveglia che mi chiama, è la sveglia che ti 

chiama 

e ora il tempo ci darà 

PASSA IL TEMPO, PASSANO LE ORE 

PASSA IL GIORNO E PASSA ANCHE LA 

NOTTE 

PASSA UNA SETTIMANA, PASSA UN MESE,  

PASSA UN ANNO E NOI SIAMO ANCORA 

QUI. 

Sveglio, ma che sonno ancora! Sveglio mi sto 

preparando 

Ora scendo a colazione, è già pronto il mio tazzone 

la giornata inizia già. 

PASSA IL TEMPO… 

Parto ora vado a scuola! Parto sono già in ritardo! 

Manca ancora la benzina così passa la mattina 

e dopo scuola che si fa?! 

PASSA IL TEMPO… 

Gioco ora sono a casa, gioco anche se ho da fare, 

metto in ordine la stanza e poi c’è il corso di danza 

e anche i compiti farò. 

PASSA IL TEMPO… 

Cena, cosa c’è di buono? Cena, siamo ormai di sera. 

In tv c’è la partita, la giornata è già finita 

questa notte sognerò. 

PASSA IL TEMPO… (2 volte) 

 



 


