


Jo n’he vist un moix dalt d’una teulada,

jo n’he vist un moix dalt d’una teulada,

qui en sa boca duia una sobrassada,

qui en sa boca duia una sobrassada.

Jo li he dit: – Moix, dóna’m un bocí,

jo li he dit: – Moix, dóna’m un bocí,

- Fe’t ses mil banyetes! Jo no en tenc per mi!

- Fe’t ses mil banyetes! Jo no en tenc per mi!











Ningú no comprèn ningú



Olelé olelé 
moliba 

makasi (bis)
Luka luka

mboka na yé 
(bis)

Mboka 
mboka Kasai.

Eeo ee eeo
Benguela a 

oya 
Yakara a oya 
Konguidja a 

oya.
Olelé olelé 

moliba 
makasi (bis)
Luka luka

mboka na yé 
(bis)

Mboka 
mboka Kasai.
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Alaiki mini Salam
Popular del Magrib

Lam             Mi7                   Lam
Alaiki mini salam, ya arda ajdadi,

    Rem        Mi7                Rem        Lam
Fafiki taba lmouKaam, wa taba inchadi.

    Rem         Lam/LaM
wa taba inchadi.

Ahbabtou fiki sahar', wa bahjati nnadi,
Ahbabtou dawa lKamar, wal kawkabou lhadi, 
wal kawkabou lhadi.

Wa lailou lamma staKar', wa nnahr'ou wa lwadi,
Wa soubhou lamma ntachar, fi ardi ajdadi
fi ardi ajdadi.

Ahwa ouyouna lassal, ahwa sawakiha,
Ahwa toulouja ljibal, dabat layaliha
                    dabat layaliha

(ó LaM)



CI VUOLE UN FIORE
Música: Sergio Endrigo 
Lletra: Gianni Rodari

       Mi     Si7  Mi
Le cose d'ogni giorno
      Mi    Si7  Mi 
Raccontano segreti
      Mi     La     Mi       Fa#m Si7
A chi le sa guardare ed ascoltare

                Mi        La       Mi
Per fare un tavolo ci vuole il legno
                Mi       La      Mi
Per fare il legno ci vuole l'albero
               La        Si7      Mi
Per fare l'albero ci vuole il seme
                Si               Mi   
Per fare il seme ci vuole il frutto
                La        Si7      Mi  
Per fare il frutto ci vuole il fiore
                    La    Si7         Mi 
Ci vuole un fiore ci vuole un fiore
                   La           Fa#m     Mi    Si7 Mi
Per fare un tavolo ci vuole un fio - o - re

                Mi        La       Mi
Per fare un tavolo ci vuole il legno
                Mi       La      Mi
Per fare il legno ci vuole l'albero
               La        Si7      Mi
Per fare l'albero ci vuole il seme
                Si               Mi   
Per fare il seme ci vuole il frutto
                La        Si7      Mi  
Per fare il frutto ci vuole il fiore
                    La    Si7         Mi 
Ci vuole un fiore ci vuole un fiore
                   La        Fa#m        Mi  Si7 Mi  Do7
Per fare un tavolo ci vuole un fio - o - re
     
      

                   Fa       Sib      Fa
Per fare un fiore ci vuole un ramo
                 Fa      Sib     Fa
Per fare il ramo ci vuole l'albero
     

              Sib       Do7         Fa   
Per fare l'albero ci vuole il bosco
                Do                Fa   
Per fare il bosco ci vuole il monte
                Sib      Do7     Fa   
Per fare il monte ci vuol la terra
               Sib      Do7      Fa 
Per far la terra ci vuole un fiore
             Sib      Solm        Fa    Do7  Fa  Do#7
Per fare tutto ci vuole un fio -  o -   re
  

    
                Fa#      Si       Fa#
Per fare un fiore ci vuole un ramo
                Fa#     Si      Fa#
Per fare il ramo ci vuole l'albero
              Si          Do#7       Fa#   
Per fare  l'albero ci vuole il bosco
                Do#               Fa#   
Per fare il bosco ci vuole il monte
                   Si       Do#7    Fa#   
Per fare il monte ci vuol la terra
               Si       Do#7     Fa# 
Per far la terra ci vuole un fiore
             Si       Sol#m     Fa#  Do#7 Fa#  Re7
Per fare tutto ci vuole un fio - o  -   re

     

                  Sol       Do       Sol
Per fare un tavolo ci vuole il legno
                Sol      Do      Sol       
Per fare il legno ci vuole l'albero
               Do        Re7      Sol
Per fare l'albero ci vuole il seme
                Re7              Sol
Per fare il seme ci vuole il frutto
                Do        Re7      Sol 
Per fare il frutto ci vuole il fiore
                    Do    Re7         Sol 
Ci vuole un fiore ci vuole un fiore
             Re7               Sol
Per fare tutto ci vuole un fiore
                Re7                Sol
Per fare il frutto ci vuole un fiore
             Re7               Sol
Per fare tutto ci vuole un fiore



Agraïm la col·laboració de totes 
les escoles i l'aportació de la 
informació dels centres i les 

partitures per gaudir i compartir 
una trobada de Corals 

espectacular.

Moltes gràcies a tothom!
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