




Antonella Ramirez &
Alessandro Carrulli 
Il calcio ma quando arriva il vento

Il calcio è il mio amore/ Ma quando arriva il vento allo stadio/ 
Fa molto freddo nel campo./ C'è un albero che si sta spoglian-
do/ La Lazio la mia squadra preferita/ E quando gioca l'albero 
si spoglia/ Sempre di più se vinciamo le foglie/ Rinascono 
subito/ Se perdiamo cadono/ Ma noi siamo felici se la Lazio 
vince/ Perche cresceranno molte foglie/ Il pallone è uno sport 
molto duro /Come le radici di un albero/ Il mio giocatore 
preferito è Hernanes/ E il mio albero preferito il pesco

DIZIONARIO/HIZTEGIA

Futbola: il calcio
da: è
nire: il mio
amodioa: amore
Haizea: il vento
zelaian: nel campo
hotz: freddo
Zuhaitza: l'albero
biluzi: si spoglia, spogliare
nire: il mio
taldea: squadra, gruppo
jolasten duenean: quando 
gioca
zuhaitza: l'albero
biluzi: si spoglia 
Guk: noi
irabazi: vincere
hostoak: le foglie
hazi: crescere, sviluppare
Guk: noi 

galdu: perdere
hostoak: le fohìglie
jauzi: cadono, cadere
Laziok irabazi: 
quando vince la Lazio
irabazi: vincere
ta: e
guk: noi
pozik: felici
Baloia: il pallone
kirol: sport
latza: duro
sustraia: la radice
zuhaitza: l'albero
jokalari: giocatore
gogokoena: il preferito
zuhaitzik gogokoena: l'albero 
preferito 
martxikondoa: il pesco

CD 1 BAT



Futbola haizea zelaian

Futbola da nire amodioa
Haizea zelaian hotz

Zuhaitza biluzi
Lazio nire taldea
jolasten duenean

zuhaitza biluzi
Guk irabazi
hostoak hazi

Guk galdu
hostoak jauzi

Laziok irabazi ta
guk pozik 

Baloia kirol latza
sustraia zuhaitza

jokalari gogokoena   
Hernanes

zuhaitzik gogokoena 
martxikondoa

CD 1 BAT



Alessia Giachetta &
Bernardo D'agostino

Il mio amico Nando come lettore

E' ancora piccolo / ma per lui la lettura / è come una corsa 
contro il tempo / il mio amico Nando / quando legge lui le 
regole non sa / perche 2 mesi ha / stiamo parlando di un sim-
patico / cagnolino con le orecchie in giù / ed ha un pelo corto 
e lucente / che non va mai via / ma stai attento / più dei libri 
gli piacciono / per una cena coi fiocchi / pantaloni e giubbotti.

DIZIONARIO/HIZTEGIA

Nando laguna: l'amico Nando
Irakurle: lettore
Horren: così, talmente
gaztea: giovane
Irakurtzea: leggere
denboraren kontra: contro il 
tempo. 
Denbora: tempo
joatea: andare
lagunak: l'amico
ezin irakurri: non può leggere 
Ezin: non potere. 
Irakurri: leggere
bi: 2
hilabete: mese
ez: no, non
du: ha

besterik: soltanto / altro
Txakur: cane 
Txakurtxo: cagnolino
jatorra: simpatico, in gamba
belarriak: le orecchie
behera: all'in giù
Hilea: pelo, capelli
motz: corto
beti: sempre
diztira: lucente
Liburuak: libri
baino: piuttosto chè
nahiago du: preferisce. 
Nahiago: preferire
bapo bapo: coi fiocchi, ab-
bondante
jan: mangiare

CD 1 BAT



CD 1 BAT

Nando laguna, irakurle

Horren gaztea!
Irakurtzea 
denboraren kontra
                     joatea
 Nando lagunak
Ezin irakurri
bi hilabete ez du besterik

Txakurtxo jatorra 
belarriak behera
Hilea motz 
beti beti diztira

Liburuak baino
Nahiago du 
bapo bapo jan



Alice Bortoli &
Achille Ghezzi

CD 1 BAT

Il mio nipottino e l'arcobaleno

Il mio nipotino è un dolce bambino / sul prato cammina / 
con la sua mammina / e guarda con il naso all'insù / i colori 
dell'arcobaleno / il rosso, l'arancione, il giallo, il verde / ed il 
blu. / L'indaco / e il violetto si illumina il suo visetto.

DIZIONARIO/HIZTEGIA

Nire: il mio
hiloba: nipote
eta: e
Eromako zubia: l'arcobaleno 
(in euskara “il ponte di Roma”)
Nire: mio
hiloba: nipote
hau mutila: che bambino! 
Hau: questo. Mutila: ragazzo
amarekin: con la mamma 
Ama: mamma
dabil: va, cammina
zelaian: nel prato 
Zelaia: prato
ta: e
sudurra: il naso
gora: su, all'in su
begira: guarda, guardare

Eromako zubia: il ponte di 
Roma (arcobaleno) 
Eroma: Roma      
Zubia: ponte 
koloreak: i colori
gorria: rosso
laranja: arancione
oria: giallo
berdea: verde
urdina: blu
anil: indaco
bioleta: violetto
argitzen da: si illumina. 
Argi: luce 
bere: sua/la sua
aurpegia: viso, faccia



CD 1 BAT

Nire hiloba eta Eromako zubia

Nire hiloba 
hau mutila
amarekin dabil 
zelaian 

ta sudurra 
gora begira
Eromako zubiaren 
koloreak

gorria, laranja, oria,  berdea
eta urdina

anil  eta bioleta
argitzen da 
bere  aurpegia



CD 1 BAT

Elisa Buccafusco &
Liam Oliveri Orioles

7 Re 7 mari

I 7 Re sono quanti i mari nobili / E non scambiateli per auto-
mobili / Perché a volte capita / che il traffico si scambi per il 
mare / Poi vai a guardare / E ci rimani male / Torni a ripassare 
e studiare / E intanto immagini il mare 

DIZIONARIO/HIZTEGIA

Zazpi: 7
Errege: Re
itsaso: mare/i
nobleak: nobili
ez: no
esan: dire
direla: che sono
autoak: automobili
Trafiko: traffico
eta: e
itxaso: mare
soinu: suoni
hain: così, talmente

berdintsu: simili
ondo: bene

begira: guarda
entzun: ascolta, ascoltare
oops: ooooh
ez: no, non
dira: sono
ba: ebbene
gauza: cosa
bera: la stessa
Ikastera bueltan: di ritorno 
allo studio
ikastera: a studiare 
Ikasi: studiare, imparare
itsasoa: il mare
gogoan: nell'imaginazione. 
Gogo: desiderio



CD 1 BAT

Zazpi Errege Zazpi Itsaso

Zazpi Errege 
zazpi itxaso 
 nobleak
ez esan 
direla    autoak

Trafiko eta itxaso 
soinu  hain berdintsu   
         
ondo begira 
ondo entzun
oops, ez dira ba 
gauza bera 

Ikastera bueltan
itxasoa gogoan



Federico Monaldi &
Alice Panzironi

CD 1 BAT

Mi sveglio la mattina

Mi sveglio la mattina / quando il sole non c'è / mi taglio le 
chiappe / le metto nel caffè / Non so che dire / sto per im-
pazzire / esco dall'ascensore / mi prendo il raffreddore / vado 
in ospedale / in contro un maiale / Mi bevo la camomilla e 
incontro nonna  Lilla / torno a casa / che bella giornata.

DIZIONARIO/HIZTEGIA

Goizean: nella mattina 
Goiz: mattina, presto
jeiki: mi alzo, alzarsi
ez: no
dago: c'è
eguzki: sole
ipurdia: sedere, chiappe
moztu: tagliare
ta: e 
kafian: nel caffè
sartu: mettere
Kamomila: camomilla
edan: bevo, bere
hara: ecco
amona: la nonna
han: lì
igogailutik: dall'ascensore   
Igogailu: ascensore
irten: uscire
katarroa: raffredore

aurten: quest'anno   Urte: anno
ez: no, non
dakit: so    Jakin: sapere
zer: che
esan: dire
erotzen ari naiz: sto cadendo 
Erortzen: cadendo
ari naiz: sto
ospitalera: all'ospedale
joan: andare
hara: ecco
txerria: il mailale
han: lì 
etxeko: di casa Etxe: casa
bueltan: al ritorno
hau egun ederra: che bella 
giornata 
hau: questo
egun: giorno
ederra: bello



CD 1 BAT

Goizean jaiki

Goizean jeiki
ez dago eguzki

ipurdia moztu
ta kafian sartu

ez dakit zer esan
erotzen ari naiz, han

igogailutik irten
katarroa aurten

ospitalera joan
hara txerria han 

Kamomila edan
hara amona han

etxeko bueltan hau
egun ederra gaur



Francesca Bartoletti &
Marco Guerre

CD 1 BAT

Gli scherzi con la neve

La neve scende dal cielo / e si posa sugli alberi lentamente 
/ facendo gli scherzetti un po' furbetti / Dopo una grande 
nevicata il paese si dipinge di bianco / e ti fa incantare e un 
po' sognare / i bambini si divertono facendo scherzi con la 
neve / e appena fatti ridono come una iena / in una notte di 
luna piena / i bambini ridono e sghignazzano / inciampano e 
solletticano / Gli sono piaciuti molto gli scherzi / ma anche 
la neve candida come le rose / e morbida come un cuscino, 
perché con la neve si possono fare tanti scherzetti / con tanti 
trucchetti.

DIZIONARIO/HIZTEGIA

Elurretan: nella neve  
txan txan: scherzando, pren-
dendo in giro
Elurra: la neve 
zerutik: dal cielo   Zeru: cielo
behera: giù, scendere
zuhaitzen: agli alberi   
Zuhaitz: albero gainera: sopra
emeki: piano
txantxan: scherzando
adar joka: prendendo in giro, 
furbescamente 
Adar: rama
Joka: colpendo Jo: colpire 
Herria: il paese
margotu du: ha dipinto  

margotu: dipingere
du: ha    
zuri: bianco 
mara mara: nevicata fitta
lilura: incanto
ametsa: sogno
umeak: i bambini  
Ume: bambino
alai: allegro/i
dira: sono
bezain: come
zuri: bianco
almoada: cuscino
bezain: come
xamur: morbido
hainbat: tanti
txantxa: scherzi
amarru: truchetto/i



CD 1 BAT

DIZIONARIO/HIZTEGIA

ienak: le iene  Iena: iena
bezala: come 

jiji: ridere (onomatopea) 
Hilargi bete: luna piena   

Hilargi: luna
bete: piena, riempita. 

gauean: nella notte.  
Gau: notte

umeak: i bambini
parre: ridono, ridere

irri: sghignazzare
kilimak: solletico

eta: e
erori: codono, cadere

Atsegina: piacevole
da: è

txantxa: il gioco, lo scherzo
ere: anche 

arroxa: rosa

Elurretan txan txan

Elurra zerutik behera
zuhaitzen gainera emeki
txantxan, adar joka
Herria margotu du zuri 
zuri 
 mara mara elurrak 
lilura, ametsa
txantxan umeak alai dira 
txantxan
ienak bezela jiji
hilargi bete gauean 
umeak parre irri
kilimak eta erori
atsegina da txantxa
ta elurra ere, arroxa bezain 
zuri
almoada bezain xamur
elurra hainbat txantxa
hainbat amarru



Jacopo Olivo &
Gabriele Mule

CD 1 BAT

Il mio gatto a Benevento

andare col mio gatto a Benevento / è stato davvero un grande 
evento / niente mamma gatta, papà gattone micino / la mat-
tina nonna Evelina ci ha datto il latte. / Poi con lo zio saliti 
sul trattore abbiamo per i campi / girato ore ed ore / ho visto 
meli, ciliegi, viti, olivi, peri, albicocchi e tanti kiwi. / arri-
vata la notte quando è l'ora del bagnetto / lui mi fa sempre lo 
scherzetto / inzuppato scappa via / e veloce corre da Maria.

DIZIONARIO/HIZTEGIA

katuarekin: con il gatto   
Katu: gatto
izan naiz: sono stato       
izan: essere, stare
ez ama katu: niente mamma 
gatta
ez: no    ama: mamma
Ez aita katu zar: niente papà 
gattone vecchio
aita: padre
zar (zahar): vecchio  
Goizean: nella mattina 
Goiz: mattina
Amona: nonna
esnea: latte
eman: dare
osabarekin: con lo zio  
Osaba: zio
tratorean: nel trattore  
zelaietan: nei campi  
Zelai: prato, campo

orduak: ore
eta: e
ordu: ora
sagarrondo: melo/i
gerezi: ciliegia/e
mahatsondo: vite/i
udare: pero/i
albarikoke: albicocca
            
Gauean: di notte
bañu: bagno
orduan: nell'ora  Ordu: ora
busti: bagnato
busti busti: inzuppato
katua: il gatto
txan txan: giocherellone, 
scherzoso
Ihes: scappare
doa: va
korrika: veloce, di corsa



CD 1 BAT

Bene a Benevento 

katuarekin izan naiz, 
Bene  a Benevento
ez ama katu, ez aita katu zar,  

Goizean amona esnea eman 

osabarekin tratorean zelaietan 
                 orduak eta ordu

sagarrondo, gerezi, mahatsondo, 
udare
albarikoke ta kiwi

Gauean, bañu orduan
busti    busti

katua txan txan
Ihes doa korrika



Giammarco Fagnani &
Erika Lattanzi

CD 1 BAT

Nonna fatata

Nonna nonnetta / sei un po' vecchietta / siete tante sorelle 
ma non siete tutte belle / Nonna nonnina / sei un po' bassina 
ma fai bene / da mangiare in cucina / pasticcini e frittelloni 
vengono sempre molto buoni. / Ti amano tutti / belli e brutti
e ti mandano tanti bacini / grandi e piccini.

DIZIONARIO/HIZTEGIA

Amona: nonna
amonatxo: nonetta (-txo è 
diminutivo affettuoso)
zu: tu
zahartxo: vecchietta  
zahar: anziana, vecchia
Amatxi: nonna (un altro modo 
di dirlo)
zu: tu
zara: sei  
txiki: piccola
sukaldean: in cucina    
sukalde: cucina
trebe: abile, brava
gazi: salato

eta: e 
goxo:  dolce. Buono. 
beti: sempre
goxo goxo: buono buono 
Maitagarri: amorevole
zara zu: sei tu
tori:  tieni, prendi
gure: nostro
muxu: baccio



CD 1 BAT

Amona amonatxo

Amona amonatxo
hainbat ahizpa 

 denak ez eder
zu zahartxo
Amona amatxi
zu zara txiki txiki

sukaldean trebe
gazi eta gozo
beti goxo goxo

Maitagarri zara zu
tori  gure muxu 
Amona amonatxo



Valerio Tamburello &
Guià Nacci

CD 1 BAT

Sono un gatto    

Sono un gatto della V / Che cerca di studiare con grinta / Non 
mi piace solo studiare / Ma anche giocare / Mi piacciono gli 
scacchi e anche / il gioco dei sacchi / Io non sono mai distratto 
/ E non cado nel sacco / Purtroppo non posso sempre / Gio-
care perche devo migliorare / Nella lettura e nella scrittura. / 
Cercherò di fare un fioretto / Finendo l'anno in modo perfetto 
/ Mi farò regalare una casa da Re / Così la mia padrona / verrà 
sempre con me.    

DIZIONARIO/HIZTEGIA

Katua: un gatto
naiz: sono
Bostgarren mailako: del 
quinto livello
Bost: 5     Maila: livello, classe
Ikasten: nello studio
kementsu: grintoso
Ikasi: studiare
bai: si        baina: ma
jolastu: giocare
Xake: scacchi
ta: e
zaku: sacco
Adi: attento, concentrato
ba naiz: se sto
beti: sempre 
zakuan: nel sacco
eror: cadere
ezin: non posso, non potere

Ai ene: mannaggia!
ezin: non posso
beti: sempre
jolastu: giocare
irakurri: leggere
idatzi: scrivere
hobetu: migliorare
Promesa: fioretto, promessa
bat: 1
egingo dut: farò  Egin: fare
urtea: l'anno
oso: molto  ongi: bene
bukatu: finire
Errege: Re
etxea: casa
opariko didate: mi regaleranno  
Opari: regalo
jabea: la/il padrona/e
nirekin: con me
etorriko da: verrà  
Etorri: venire 



CD 1 BAT

Katua naiz

Bostgarren mailako 
katu bat naiz

 Ikasten kementsu
Ikasi bai 

baina jolastu

Xake ta zaku
Adi ba naiz beti

zakuan eror ezin

Ai ene, ezin beti jo-
lastu

irakurri ta idatzi hob-
etu

Promesa bat egingo 
dut

urtea oso ongi bukatu

Errege etxea opariko 
didate

jabea nirekin etorriko 
da



Irish Madlangbayan &  
Jacopo Pascoli 

CD 1 BAT

Pesciolini sportivi

Ho due pesciolini rossi / tondi tondi e grossi grossi / Il loro 
sport preferito / è il calcio. / Giocano nella loro / vaschetta 
lentamente e / senza fretta. / Li guardo con occhi incantati / 
E da me sono adorati / loro si rincorrono e corrono / tutto il 
giorno.

DIZIONARIO/HIZTEGIA

Arraitxo: pesciolino
Kirolari: sportivo 
Kirola: sport
Nire: mio/miei
bi: 2
arrai: pesce
gorriak: rossi
pottolo: tondo/i, cicciotello/i
Handi handiak: grossi grossi
handi: grande  
Handiak: grandi  
Futbola: il calcio
maite dute: amano  
Maite:  amare, piacere, 
Arrain: pesce
ontzian: nella vaschetta 
Ontzi: contenitore, vasca

jolasean: giocando 
Jolas: giocare
astiro: lentamente
presarik ez: senza fretta 
Presa: fretta  Ez: no
Begi enkantatuz: con occhi 
incantati 
Begi: occhio
begira ditut: li guardo  
Begira: guardare 
Maite ditut: li adoro, li amo
egun: giorno
osoa: tutto
korrika: correre
ta: e
arin arin: veloce, leggero



CD 1 BAT

Arraitxo kirolari

Nire bi arrai gorriak
pottolo pottolo (ta)  handi 
handiak
   
Futbola maite   dute

Arrain ontzian jolasean
astiro, presarik ez  (gabe) 

Begi enkantatuz begira 
ditut
maite ditut

egun osoa
korrika ta arin arin



Leonardo Pesce &
Andrea Tirelli

CD 1 BAT

Vola l'uccello

Vola l'uccello / per disegnare con un grande azzurro acquarel-
lo / e come un aeroplano / e man mano che  disegna va più 
lontano / solo lui sa dove va / e se sbaglia un dolore non avrà 
/ Egli disegna il frutto dell'ulivo / e se cancella canta canta 
giulivo / e disegna nell'erba quatto quatto / il mio gatto 

DIZIONARIO/HIZTEGIA

Txoria: uccello
hegan: volare, volando
akuarela: acquarello
urdin: azzurro, blu
zabala:largo, ampio
margotuz: dipingendo, 
colorando Margotu: dipingere  
Margo: colore
hegazkina: aereo
lez: come
marraztu: disegnare
ta: e
aldendu: allontanarsi
berak daki: lui sa  Bera: lui 
Daki: sa
nora: dove
doa(n): va
eta: e
pot egitean: quando sbaglia 

Pot: sbaglio  
Egin: fare
minik ez: niente dolore  
Min: dolore  
Ez: no
Olibondoa: l'ulivo
marrazten: disegnando
kantu: canto
kantu ta kantu naiz borrat-
zen: sia cantando che       
cancellando
borratzen: cancellando
belarrean: nell'erba   
Belar: erba
geldo: quatto
nire: mio
katua: gatto
margotzen: dipingendo



CD 1 BAT

Txoria hegan  

 Txoria hegan
 akuarela urdin 

zabala margotuz

hegazkina lez
marraztu ta aldendu

berak daki 
nora doan  

eta pot egitean
minik ez 

Olibondoa marrazten
kantu ta kantu naiz borrat-

zen 

eta belarrean geldo geldo
nire katua margotzen



Riccardo Ambrosano & 
Mariachiara Sbrega

CD 1 BAT

Erano miliardi di fiori

Era domenica mentre passegiavo / con la carta crespa / mi 
facevo la cresta / Erano miliardi di fiori / ma solo voi / mi 
salutavate e se un cartone / dove sopra avevo / disegnato un 
bel melone / lo ha apogiato il mio giaccone.

DIZIONARIO/HIZTEGIA

Mila lore dira

Mila: mile
lore: fiore/i
dira: sono

Igande: domenica
pasiuna: nella paseggiata. 
Pasiu: paseggiata
kresta: cresta
egin dut: ho hatto  
Egin: fare 
Dut: io ho
paperian: nella carta. 
Paper: carta
Mila: mille

lore: fiore
dira: sono
zuek: voi
niri: a me
kaixo: ciao
kartoian: nel cartone
marraztu: disegnare
meloia: melone
jakan: nella giacca 
Jaka: giacca, giaccone
ipini: mettere
jakan ipini didazue: me l'avete 
messo nella giacca



CD 1 BAT

Mila lore dira

Igande pasiuan
kresta egin dut
 paperian

Mila lore dira
zuek niri kaixo

kartoian marraztu 
meloia
jakan ipini didazue



Alessia Marchetti &
Edoardo Pelliccioni

CD 1 BAT

Acquazzone d'incanto

Un acquazzone / Fece d'incanto, / Tanti fiocchi dal cielo / In 
un battibaleno / Si imbianca tutto / Il bosco / In un paese tutto 
spaesato / Piano piano / Tutti si nascondono / In un manto 
bianco. / Il giorno dopo il sole / Sciolse il ghiaccio / E diventò 
acqua / E si formò un mare / Che la cosa più bella da fare era 
/ Remare. 

DIZIONARIO/HIZTEGIA

Ur jasa: l'acqua cade
xarma: incanto

euri: pioggia
zaparradak: acquazzoni
liluraz: d'incanto
zerutik: dal cielo Zeru: cielo
malutak: fiocchi
amen batean: in un battibaleno 
Bat: 1
dena: tutto
zuri: bianco
Basoa: il bosco
herri deserrian: in un paese 
spaesato
herri: paese
deserri: spaesato 

Poliki: piano
Izkutuan: di nascosto
denak: tutti
ohial: manto, telo
txurian: nel bianco 
Txuri (zuri): bianco
Eguzkiak: il sole
izotza: il ghiaccio
urtu: scioglie(re)
Biharamunean: il giorno dopo
Ura: acqua
bilakatu: diventare
itsasoa: il mare
sortu: formare, creare
Arraun: remo, remare
gauzarik ederrena: la cosa più 
bella. 
gauza: cosa. Ederra: bella/o



CD 1 BAT

Ur jasa xarma

euri zaparradak
liluraz
zerutik malutak,
amen batean

dena zuri zuri
Basoa
herri deserrian
Poliki poliki

Izkutuan denak

ohial txurian.
Eguzkiak

Izotza urtu 
Biharamunean.
Ura bilakatu
Itsasoa sortu

Arraun, arraun
gauzarik ederrena



Andra  …... &
Lorenzo  …...

Come le foreste

L'autunno già lo sentiamo venire
per la luna e le stelle
che voglion comparire
e io mi sento felice
Compariranno a Settembre
e faranno scintille
e io mi sento felice
come le foreste tranquille

DIZIONARIO/HIZTEGIA

Basoak: le foreste
bezala: come

Udazkena: l'autunno
badator: sta arrivando
hilargi: luna
eta: e
izar: stella
agertu: comparire
nahi: voglion, volere
hau poza: che felicità, allegria
Irailan: a Settembre
datoz: vengono
txinparta: scintilla/e
ekarri: portare
baso: bosco/i, foresta/e
lasaiak: tranquille/i
bezala: come

CD 1 BAT
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Basoak bezala

Udazkena badator
hilargi eta izar
agertu nahi
hau poza 

Irailan datoz
txinparta  ekarri 
hau poza
baso lasaiak bezala



Andrea Bregoli &
Martina Quadrelli

CD 1 BAT

L'acquilone fantastico

Oggi ho prestato,
Un aquilone 

Che vola, qua e la.
Era il mio preferito
Perché era colorato,

E assomigliava
A un uccellino incantato
L'ha lasciato andare via,

Nella sua fantasia.

DIZIONARIO/HIZTEGIA

Kometa: acquilone
fantastikoa: fantastico

utzi dizut: ti ho prestato 
Utzi: prestare, lasciare
dizut: io a te
gaur: oggi
hegal: vola(re) 
honat: verso qua
harat: verso la
Koloratua: colorato
zen: era
nire: il mio

maiteena: più amato  Maite: 
amare
Txori: uccello
sorgindua: incantato. Sorgin: 
strega
lez: come
Hegan: volando
joaten: andando Joan: andare
utzi du: l'ha lasciato. Utzi: 
lasciare
Bere fantasian: nella sua fan-
tasia 
Bere: sua 
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Kometa fantastikoa

Kometa 
utzi dizut 

gaur
Hegal honat, 
hegal harat

Koloratua  zen
nire maiteena

Txori sorgindua lez
Hegan joaten utzi du

Bere fantasian



Augusta D'Alessio &
Vinicio Rumaniello

CD 1 BAT

Nulla

Certi sono Laziali, / ma non è colpa mia. / E' una malattia e
spero che vada via. / Si sentono nel nulla e / ognuno nel suo 
nulla / senza niente è certo un nullo. / Certi sono Juventini,
e amano il loro nulla / ma noi del loro nulla / non ci fac-
ciamo nulla.

DIZIONARIO/HIZTEGIA

Huts: nulla, vuoto

Batzuk: alcuni
Aleti: Athletic Bilbao 
edo: oppure
Erreal: Real Sociedad 
zale: tifoso
ez: no
da: è
nire: mia
erru: colpa
gaixo: malati
daude: sonno
pasako zaie ba: spero che gli 
vada via, 
pasako zaie: gli passerà
Hutsean: nel vuoto
sentitzen dira: si sentono
bakoitza: ognuno
bere: suo

huts: vuoto
hutsa bait da: perchè è nullo
ezer gabe: senza niente 
Ezer: niente(qualcosa) Gabe: 
senza
Osasunakoak: della squadra di 
Osasuna (Pamplona)   Osasuna: 
salute
dira: sono
zenbait: certi, alcuni
maite dute: amano  Maite: 
amare
haien: il loro
hutsa: nulla
haien hutsarekin: con il loro 
nulla
guk: noi
ezin: non poter
ezer: niente (qualcosa)
egin: fare 
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Huts

Batzuk Aleti edo Erreal 
zale

ez da nire erru, 
gaixo daude 
pasako zaie ba,    
pasako zaie 

Hutsean sentitzen dira
bakoitza bere huts
hutsa bait da ezer gabe.

Osasunakoak dira zenbait
maite dute haien hutsa

haien hutsarekin
guk ezin ezer egin



Ilaria Santoni &
Carlos Gamba

CD 1 BAT

La danza è come il calcio

Dopo la partita mi sento / come una piuma / come la danza 
che è un movimento / che viene dal cuore / La danza è come 
il calcio / ti senti come una piuma / quando sogni di ballare 
e non sa che fare / come quando la tigre perde la sua preda./
Ballare in compagnia / come in un campo in uno stadio / o 
davanti ad una platea / Il sogno di ballare è da realizzare / con 
tante persone che ballano con me.

DIZIONARIO/HIZTEGIA

Dantza: danza
futbola: calcio
bezala: come
da: è

Jokatu: giocare
ondoren: dopo
luma: una piuma
naiz: sono
bihotzetik: dal cuore Bihotz: 
cuore
datorren: che viene
mugimendua: movimento
sentitzen zara: ti senti
dantza ametsa: sogno di danza
tigreak: la tigre
ehiza: la preda, la caccia
galdu: perdere

bezala: come
Taldean: nel gruppo, in com-
pagnia
dantza: ballare
futbol zelaian bezala: come nel 
campo di calcio
edo: oppure
oholtzan: nel palcoscenico
Nire: mio
ametsa: sogno
hainbat jenderekin: con tante 
persone
hainbat: tante  Jende: gente
dantza: ballare
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Dantza futbola bezala da

Jokatu ondoren 
 luma naiz

dantza bezala
bihotzetik datorren mugi-

mendua.

Dantza futbola bezala da
luma bezala sentitzen zara 

dantza ametsa
tigreak ehiza galdu bezala.

Taldean dantza
futbol zelaian bezala

edo oholtzan.

Nire ametsa: 
hainbat 

jenderekin 
dantza



Eleonora Silei &
Valerio Turreni

CD 1 BAT

La danza e il suo gatto

Che bello il gatto matto / Lo sogni da bambina (o) / Magari 
in un teatro oppure / In uno show / Magari è pazzo da legare 
e / quindi danza qua danza la / ma che felicità! / I dottori 
dicono che gli passerà / ma secondo me non guarirà / Che è 
matto lo so / Ma prima o poi lo guarirò.

DIZIONARIO/HIZTEGIA

Dantza: la danza
eta: e
bere: suo
katua: gatto

Bai ederra: che bello  Bai: si  
Ederra: bello
katu: gatto
eroa: matto
Haur: bambina/o
zarela: quando sei
amesten duzu: lo sogni  Amets: 
sogno
Antzerki: teatro
ala: oppure
show: show
batean: in uno
Ero:matto
zoro: fuori di capoccia

izango ote: magari è 
dantza: danza
han: lì
hemen: qui
hau poza: ma che felicità!
hau: questa, che
poza: allegria
Pasako zaiola: che lì passerà
diote: dicono
sendagileak: i dottori
baina: ma
ez: no/non
dut uste: credo  Uste: credere  
Ero: matto
dela: che è
badakit: lo so
Sendatuko da: guarirà Sendatu: 
guarire
noizbait: prima o poi



CD 1 BAT

Dantza eta bere katua

Bai ederra 
katu eroa
Haur zarela 
amesten duzu

Antzerki ala
show batean

Ero zoro izango ote   
dantza han 
dantza hemen
hau poza!

Pasako zaiola 
diote sendagileak 

baina ez dut uste

Ero dela 
badakit
sendatuko dut 
noizbait



Giuseppina Risi &
Jacopo Evangelisti

CD 1 BAT

Tonfo al cuore

Quando sto al mare / mi sento felice e allegra(o), / il sole, 
scalda il cuore / mi sento un uccello / Ma un tonfo al cuore, / 
il sole muore, / come un uccello che sta dentro al nido, / ar-
riva l'oscurità, / e la luce se ne va. / Arriva la morte, / il nostro 
nemico, / e in pena di amore, il cuore muore.

DIZIONARIO/HIZTEGIA

Bi: 2
hots: suono
hotza: freddo/i

Itxasoan: nel mare  Itxaso: 
mare
pozik: felice Poza: allegria, 
felicità
naiz: sono
kontent: contento
eguzkia: il solebihotza: il cuore
berotzen du: scalda  Bero: 
caldo
txori: uccello
zoriontsu: felice
Baina: ma
bi: 2
hots: suono

hotz: freddi
bihotzean: nel cuore Bihotz: 
cuore
eguzkia: il mare
hilzorian: morendo
kabian: nel nido
bezala: come
txoria: uccello
iluna: oscuro, oscurità
dator: viene
ta: e
badoa: se ne va
argia: la luce
Hemen: qui
heriotza: la morte
gure: nostro
arerio: nemico
eta: e
amodio: amore
faltan: in mancanza,  in pena
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Bi hots hotza

Itxasoan
pozik naiz, kontent
eguzkia,
bihotza berotzen du

txori zoriontsu

Baina bi hots  hotz  
bihotzean
eguzkia hilzorian,
kabian bezala txoria
iluna dator
ta badoa argia.

Hemen heriotza
gure arerio
eta amodio faltan, 
bihotza hil 



Siria Salonna &
Leonardo Ferazzani

CD 1 BAT

Mamma onda

Oggi Mamma / deve andar a lavorare / al mare al mare! / Ma 
perché, ma perché! / E io non ci voglio andare / siamo belle 
veloci / Ma perché, ma perché! / e quindi resto a casa / come 
un fulmine / io insisto ancora, / nel cielo blu / mi lascia pro-
prio a quell'ora.

DIZIONARIO/HIZTEGIA

Ama: mamma
onda: ola (olatu)

Gaur: oggi
ama: mamma
lanera: al lavoro
itsaso: mare
itsasora: al mare
Zergatik: perchè?
ordea: invece
Ez dut joan nahi: non voglio 
andare
ez: non
joan: andare
nahi: volere
arin: veloce, leggera
eta: e
eder: bello/a/e/i
gara: siamo

etxean: a casa  Etxe: casa
geratzen naiz: resto 
Geratu: restare, rimanere
tximista: fulmine
bezala: come
nik: io
behin eta berriz: insistente-
mente Behin: una volta  Eta: e  
Berriz: di nuovo
zeru: cielo
urdinean: nel blu   Urdin: blu, 
azzurro
lagatzen nau: mi lascia
orduan: allora
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Ama ola

Gaur ama lanera
itsaso itsasora

Zergatik ordea
Ez dut joan nahi

arin eta eder gara

Zergatik zergatik
etxean geratzen naiz
tximista bezala

nik behin eta berriz 

zeru urdinean
lagatzen nau orduan



Charlotte Prudencio &
Lorenzo Cantone

CD 1 BAT

La matita e il sole

La matita puoi / Portare / Quando stiamo in gita / C'è il sole 
che brilla / E a volte scintilla. / Di notte se ne va / E di giorno 
ritornerà / Perché? / Se hai lavori sospesi / Con la matita ven-
gono ripresi / La luce alla volta / Per fare una giravolta / Pian 
pian senza che / La punta della matita / Si potrebbe spuntar. / 
Una volta al giorno / Per poi fare un bel ritorno / Per usare / 
Le matite colorate / Che poi vengono usate.

DIZIONARIO/HIZTEGIA

Arkatza: la matita
eguzkia: il sole
ibilaldira: alla gita
arkatza: matita
eraman: porta, portare
ahal: puoi
Eguzki: sole
diztira: brillare, luccicare
noiz nahi: in qualsiasi momento 
Noiz: quando    
Nahi: volere
txinparta: scintilla
Gauean: di notte
badoa: se ne va
Egunean: di giorno
buelta: ritorna
Zergatik: perché?
Lan: lavoro
utzirik: sospeso Utzi: lasciare, 

sospendere
baduzu: se hai
Arkatza: la matita
hartu: prendi, prendere
kupolan: nella volta, nella 
cupola
argia: la luce
egin: fa(re)
zilipurdia: giravolta
Poliki: piano
punta: punta
hautsi: rompere
gabe: senza
Egunero: tutti i giorni
bueltatu: ritornare
ahal zara: puoi    Ahal: poter
eta: e
erabili: usare
Kolorezko: colorate
arkatzak: matite
erabili: usa, usare
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Arkatza eta eguzkia

Ibilaldira arkatza 
eraman ahal

Eguzki diztira
noiz nahi txinparta

Gauean badoa 
Egunean buelta

Zergatik?
Lan utzirik baduzu

Arkatza hartu
 kupolan  argia
egin zilipurdia

Poliki poliki
punta hautsi gabe
Egunero bueltatu 

ahal zara
eta erabili

Kolorezko arkatzak
erabili



Patrizia Emanueli &
Alessandro Monteleone

CD 1 BAT

Il mare e l'armadio

Il mare è mosso, / si rispecchia il sole rosso, / ma un attimo, la 
giù c'è un delfino, / che da qui si vede tanto piccino, / e i gab-
biani volano su e giù, / e non smetteranno più. / E il paesaggio 
è un armadio, / meno grande di uno stadio, / ha un colore blu 
glaciale, / e un armadio un po' laziale, / attaccato c'è un luc-
chetto, / che mi sembra un po' vecchietto, / non sappiamo se 
funziona, / devo dire che gli dona!
DIZIONARIO/HIZTEGIA

Itsasoa: il mare
armarioa: l'armadio
handia: grande, mosso
itsasoa: il mare
eguzki: sole
gorri: rosso
ispilu: specchio
begira: guarda!
han:lì
izurdea: un delfino
txikia: piccolo
dirudi: sembra
kaioak: i gabbiani 
Kaio: gabbiano
gora: su     ta: e 
behera: giù 
ez dira geldituko: non smet-
teranno

ez dira: non si Gelditu: fermare
Paisaia: paesaggio
armarioa: armadio
da: è     estadioa: stadio
baino txikiagoa: più  piccolo di  
Txiki: piccolo
izotz: ghiaccio
urdin: azzurro, blu
kolorekoa: di colore
Lazio: Lazio
ekipokoa: della squadra
giltzarrapoa: un lucchetto
zaharra: vecchio
du: ha
ba ote dabil?: ma funzionerà? 
Edertzen du: lo fa bello 
Eder: bello
ordea: invece
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Itsasoa eta armarioa

handia  itsasoa
eguzki gorri ispilu

begira han
izurdea

txikia dirudi
kaioak gora ta behera
ez dira geldituko.

Paisaia armarioa da
estadioa baino txikiagoa

izotz urdin kolorekoa
Lazio ekipokoa

giltzarrapoa zaharra du
ba ote dabil?

Edertzen du ordea



Simone Cortese & 
Elisabetta Wang

CD 1 BAT

Cricetina bianca e nera

La mia cricetina è bianca e nera
E' la cricetina più bella d'Italia
E' un po' feroce come la squadra più forte
La Juve
E' molto carina e juventina
Se la sua squadra vincerà
Lei felice sarà
E tra nove giorni 
Un anno avrà

DIZIONARIO/HIZTEGIA

Hamster: cricetto 
txuri: bianco   beltza: nero

Nire: il mio / la mia
hamsterra: cricetto
txuri: bianco
beltza: nero
Italiako: d'Italia
ederrena: più bella
kementsu: feroce, perseverante
xamarra: abbastanza
talde: squadra
onena: la migliore
bezala: come
Ederra: bello/a
Irabazten duenean: quando vince
Irabazi: vincere
pozik: felice, allegro
da: è   Ta: e   bederatzi: 9
egun: giorno/i   
barru: tra    urte: anno   bat: 1
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Hamster txuri beltza

Nire hamsterra, 
txuri beltza

Italiako ederrena

kementsu xamarra
talde onena bezala

Juventus!
Ederra

Juventus
Hamsterra

Irabazten duenean
pozik da

Ta bederatzi 
egun barru
urte bat 
 egingo du 



Stefy Abraham &
Federico Rosatelli

CD 1 BAT

Comunella

Il mio cagnolino
in una casetta
spera da un po' di andare in vetta.

Scorrazzando sulla stradella
si forma subito una comunella
fra gatti e serpenti
nella casetta di montagna.

DIZIONARIO/HIZTEGIA

Koadrila: comitiva, comunella

Nire: il mio
txakurra: cane
txabolan: in una casetta
tontorrera: alla vetta
joan: andare
nahi: vuole, volere
Bidexkan: sulla stradella
jolasean: giocando, scorrazzando
hara: ecco
hor: lì
taldean: nel gruppo
katu: gatto/i
ta: e
suge: serpente/i
koadrilan: in comitiva 
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Koadrila

Nire txakurra
txabolan

tontorrera 
joan nahi

Bidexkan jolasean
hara hor taldean

katu ta suge koadrilan!



Michele Prosperi &
Veronica Nardiello

CD 1 BAT

I colori dell'estate

Quando il sole esplende l'estate è più divertente.
All'aria aperta si può giocare e a mezzogiorno si va al mare.
L'estate è pazzarella insieme al cielo: all'inizio è blu
e all'improvviso diventa tutto rosso
di sicuro avrà visto una nuvola bella,
dopo si calma e diventa blu.

DIZIONARIO/HIZTEGIA

Udan: dell'estate, nell'estate   
Uda: estate
koloreak: i colori

bat: 1
bi: 2
hiru: 3
lau: 4
bai: si
goazen: andiamo 
Eguzki: sole
diztiran: nel raggiante
uda: l'estate
ederragoa: più bella
da: è
Kanpoan: fuori, all'aria aperta
jolas: giocare
eguerdian: a mezzogiorno
itsas: mare

uda: l'estate
ta: e
zeru: il cielo
eroa: pazzo
urdina: blu, azzurro
lehen: all'inizio, prima
ta: e
bapatean: all'improvviso
dena: tutto
gorri: rosso
odei: nuvola
polita: bella
ikusi ohi du: avrà visto  Ikusi: 
vedere  
eta: e
lasaitu: calmare
ondoren: dopo
urdindu: diventare blu
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Udan koloreak

bat bi hiru lau      bai bai      
goazen      
Eguzki diztiran
uda ederragoa da
Kanpoan jolas, 
eguerdian itsas

uda ta zeru eroa: urdina 
lehen
   
ta bapatean dena gorri
odei polita ikusi ohi du
eta lasaitu ondoren, 
urdindu










