
 

 

 

Lasciatemi cantare 
Con la chitarra in mano 
Lasciatemi cantare 
Sono un italiano 

Quel mazzolin di fiori 
Che vien dalla montagna 
Quel mazzolin di fiori 
Che vien dalla montagna 
Quel mazzolin di fiori 
Che vien dalla montagna 
E bada ben che non si bagna 
Che lo voglio regalar! 

Lo voglio regalare 
Perché l'e un bel mazzetto 
Lo voglio regalare 
Perché l'e un bel mazzetto 
Lo voglio regalare 
Perché l'e un bel mazzetto 
Lo voglio dare al mio moretto
Questa sera quando viene 

O mia bela Madunina che te brillet de luntan
Tuta d'ora e piscinina, ti te dominet Milan
Sota a ti se viv la vita, se sta mai coi man in 
man 
Canten tucc "luntan de Napoli se moeur"
Ma po'  vegnen chi a Milan 

 

 

 

 

Lo voglio dare al mio moretto 

 

O mia bela Madunina che te brillet de luntan 
Tuta d'ora e piscinina, ti te dominet Milan 
Sota a ti se viv la vita, se sta mai coi man in 

Canten tucc "luntan de Napoli se moeur" 

Romagna mia, Romagna in fiore
Tu sei la stella, tu sei l'amore
Quando ti penso, vorrei tornare
Dalla mia bella, al casolare
Romagna, Romagna mia
Lontan da te non si può star!

Tanto pe' cantà 
Perché me sento un friccico ner core
Tanto pe' sognà 
Perché ner petto me ce naschi 'n fiore
Fiore de lillà 
Che m'ariporti verso er primo amore
Che sospirava le canzoni mie
E m'aritontoniva de bucie

Dinghi-dinghiridindi-dighiridera
Dinghi-dinghiridindi-dighiridaaaaaaa
  3volte 

Jammo, jammo 'ncoppa jammo jà
Jammo, jammo 'ncoppa jammo jà
Funiculì, funiculà 
Funiculì, funiculà 
'Ncoppa jammo jà 
Funiculì, funiculà 

Ciuri ciuri ciuriddi tuttu l’annu
l’amuri ca mi dasti ti lu tornu
Ciuri ciuri ciuriddi tuttu l’annu
l’amuri ca mi dasti ti lu tornu

  

Lasciatemi cantare 
Perchè ne sono fiero 
Sono un Italiano 
Un Italiano vero! 

 
Romagna mia, Romagna in fiore 
Tu sei la stella, tu sei l'amore 
Quando ti penso, vorrei tornare 
Dalla mia bella, al casolare 
Romagna, Romagna mia 
Lontan da te non si può star! 

 

Perché me sento un friccico ner core 

Perché ner petto me ce naschi 'n fiore 

Che m'ariporti verso er primo amore 
Che sospirava le canzoni mie 
E m'aritontoniva de bucie 

 
dighiridera 
dighiridaaaaaaa            

 
Jammo, jammo 'ncoppa jammo jà 
Jammo, jammo 'ncoppa jammo jà 

 

Ciuri ciuri ciuriddi tuttu l’annu 
l’amuri ca mi dasti ti lu tornu 
Ciuri ciuri ciuriddi tuttu l’annu 
l’amuri ca mi dasti ti lu tornu 

 

 


