
CORO UGOLINI

 Ninna nanna ( B. Bettinelli)

Dormi, dormi bel bambin
re divin, re divin
dormi, dormi fantolin
fa la nanna caro figlio
re del ciel, del ciel
tanto bel, grazioso giglio
dormi, re divin, re divin
dormi, dormi, dormi
dormi fantolin
fa la nanna caro figlio
re del ciel, del ciel
tanto bel, grazioso giglio
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CORO UGOLINI

Stagioni di pace(Gianluca Valle)

Cercheremo tra le stelle vecchi sogni di bambini
cercheremo tra la neve i colori dell’aurora
cercheremo tra gli abeti i boccioli della vita
cercheremo cercheremo fin che pace non verrà
cercheremo la speranza fin che pace ci sarà.

Cercheremo nella storia il ricordo dei compagni
cercheremo con le mani il calore degli amici
cercheremo con il cuore il sorriso della gente
cercheremo cercheremo fin che pace non verrà
cercheremo la speranza fin che pace ci sarà.
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CORO UGOLINI

Mani di luna (Maiero)

Valle di un fiore segreto, chiusa da azzurri a morire,
sembri vicina un bacio di vento,
ma la sera già scolora, ma la sera già scolora

Rosa, profumo di more, luce di nuvole bianche,
voglio pensarti ma il tempo non cede
e si prende la stagione e si prende la stagione 

Rosa, profumo di more, luce di nuvole bianche,
e si prende la stagione come i giorni del tuo cuore.

Apri lo scrigno dei suoni con le tue mani di luna;
tace il tempo, trema il cuore in un canto che ritorna ritorna ritorna
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CORO UGOLINI

Ninna Nanna – A fà 'l patòs (Facchinetti)

A fa'l patos ghe ol'l restel
a fa l'amur ghe ol'l servel
fa la nana fa d'un bel sogn
che la to mama la n'ha de bisogn
Oh oh oh oh'l me picinì bel 

A fa'l patos ghe ol'l restel
a fa l'amur ghe ol'l servel
fa la nana fa la nanina
fa por la nana età picinina
Oh oh oh oh'l me picinì bel
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CORO UGOLINI

STELUTIS ALPINIS

Se tu vens cassù ta' cretis
là che lôr mi àn soterât,
al è un splaz plen di stelutis;
dal miò sanc l’è stât bagnât.

Par segnâl, une crosute
je scolpide lì tal cret,
fra chês stelis nas l'arbute,
sot di lôr, jo duâr cujet.

Cjôl sù, cjôl une stelute:
jê 'a ricuarde il nestri ben.
Tu j darâs 'ne bussadute
e po' plàtile tal sen.

Quant che a cjase tu sês sole
e di cûr tu préis par me,
il miò spirt atôr ti svole:
jo e la stele sin cun te.
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CORO UGOLINI

NON POTHO REPOSARE

Non potho reposare, amore, ‘e coro,
pessend'a tie so donzi momentu
No istes in tristura, prenda ‘e oro,
ne in dispiachere o pensamentu.
T'assicuro ch' a tie solu bramo,
ca t'amo forte t'amo, t'amo, t'amo.

Si m'essere possibile d'anghelu
d'ispiritu invisibile piccabo
sas formas e furabo dae chelu
su sole e sos isteddos e formabo
unu mundu bellissimu pro tene
pro poder dispensare cada bene.

Amore meu, prenda de istimare
s'affettu meu a tie solu est dau.
S'aere juttu sas alas a bolare
milli bortas a s'ora 'ippo bolau,
pro benner nessi pro ti saludare
s'attera cosa no, a t'abbisare.

Non posso riposare,cuore mio,
Sto pensando a te ogni momento
Non essere triste, gioia d'oro,
Ne addolorata o preoccupata
Ti assicuro che desidero solo te,
Perché ti amo forte ti amo ti amo ti amo

Se mi fosse possibile prenderei
Lo spirito invisibile dell’angelo
E le sue forme
Ruberei dal cielo il sole e le stelle
E creerei per te un mondo bellissimo
Per poterti regalare ogni bene.

Amore mio, tesoro da voler bene,
il mio affetto è riservato a te.
Se avessi avuto le ali per volare,
sarei volato da te mille volte:
sarei venuto almeno per salutarti
o anche soltanto per vederti appena.
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CORO UGOLINI

Daûr San Pieri

Sore i roncs, daûr San Pieri,
cul sciroc o in Lui ch'al sà di fen,
ducj i siums si cìrin simpri,
ducj i siums 'e clamin ben.

E 'a consolin lis albàdis
che àn cricât il scûr dai dîs
che gjelôs al ten platât, di simpri,
il lusôr dal Paradîs
... al ten platât, di simpri,
il lusôr dal Paradîs.

Sore i roncs, daûr San Pieri,
cul sciroc o in Lui ch'al sà di fen,
ducj i siums si cìrin simpri,
ducj i siums 'e clamin ben.

E tal cûr timp di bussadis, 
timp di un fûc mai dite a d'un,
distudât cui avostans, mai legris,
in te scune di un autun.
... avostans, mai legris,
in te scune di un autun.

Sore i roncs, daûr San Pieri,
ducj i siums 'e clamin ben.
ducj i siums 'e clamin ben.

Sulle colline, dietro San Pietro
con lo scirocco o in Luglio profumato di 
fieno 
tutti i sogni si cercano sempre
tutti i sogni portano il bene

E consolano i fugaci chiarori
che hanno incrinato il buio dei giorni
che geloso nasconde, da sempre,
la luce del Paradiso
... nasconde, da sempre,
la luce del Paradiso

Sulle colline, dietro San Pietro
con lo scirocco o in Luglio profumato di 
fieno 
tutti i sogni si cercano sempre
tutti i sogni portano il bene

E nel cuore il tempo di baci
il tempo di un amore mai svelato a 
nessuno
che si è spento assieme al canto dei tristi 
grilli agostani
nella culla di un autunno.
... canto dei tristi grilli agostani
nella culla di un autunno.

Sulle colline, dietro San Pietro
tutti i sogni portano il bene.
tutti i sogni portano il bene.
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CORO UGOLINI

CORTESANI (Bepe de Marzi)

Dopo Cortesàni
sul prà del tempo fermo,
no’ canta più l’amore,
ma se ga fermà l’inverno.
No’ torna primavera,
nei prà ze sempre sera.
El tempo cava ’l core,
el vento del dolore.

Vento nelle mani,
o vento tra i capelli,
ho visto gli occhi chiari
come l’acqua dei ruscelli.
Ritorna primavera
e canta nella sera,
ritorna dentro i fiori
nel tempo degli amori.

Dopo Cortesàni, dopo Cortesàni
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CORO UGOLINI

Improvviso (Bepi De Marzi)

L'ombra che viene azzurra le colline
giù nella valle si chiudono le rose.
chi spegne il giorno conosce bene il sole
chi spegne il giorno conosce colora i nostri sogni.

Dalle contrade si mandano la voce
tutta la valle racconta il nostro bene.
L'ombra che viene azzurra le colline
chi spegne il giorno conosce i nostri sogni.

L'ombra che viene azzurra le colline
giù nella valle si chiudono le rose.
chi spegne il giorno conosce bene il sole
chi spegne il giorno conosce coloro i nostri sogni.

Dalle contrade si mandano la voce
tutta la valle racconta il nostro bene.
L'ombra che viene azzurra le colline
chi spegne il giorno conosce i nostri sogni.
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CORO UGOLINI

Tourdion (Buvons Bien)

Quand je bois du vin clairet,
Ami tout tourne, tourne, tourne, tourne,
Aussi désormais je bois Anjou ou Arbois,
Chantons et buvons, à ce flacon faisons la 
guerre,
Chantons et buvons, les amis, buvons donc!
Quand je bois du vin clairet,
Ami tout tourne, tourne, tourne, tourne,
Aussi désormais je bois Anjou ou Arbois.

Buvons bien, là buvons donc
A ce flacon faisons la guerre.
Buvons bien, là buvons donc
Ami, trinquons, gaiement chantons.
En mangeant d'un gras jambon,
À ce flacon faisons la guerre!

Buvons bien, buvons mes amis,
Trinquons, buvons, vidons nos verres.
Buvons bien, buvons mes amis,
Trinquons, buvons, gaiement chantons.
En mangeant d'un gras jambon,
À ce flacon faisons la guerre!

Le bon vin nous a rendus gais, chantons,
Oublions nos peines, chantons. 

Quando bevo vino leggero,
Amico gira tutto, gira, gira, gira,
Così ora bevo Angiò o Arbois,
Cantiamo e beviamo, a questa bottiglia 
facciamo la guerra,
Cantiamo e beviamo, amici, beviamo!
Quando bevo vino leggero,
L'amico gira tutto, gira, gira, gira,
Quindi ora bevo Anjou o Arbois.

Beviamo bene, quindi beviamo
A questa bottiglia facciamo la guerra.
Beviamo bene, quindi beviamo
Amico, beviamoci, cantiamo allegramente.
Quando si mangia un prosciutto grasso,
A questa bottiglia facciamo la guerra!

Beviamo, beviamo i miei amici,
Beviamo, beviamo, svuotiamo i bicchieri.
Beviamo, beviamo i miei amici,
Beviamo, beviamo, cantiamo allegramente
Quando si mangia un prosciutto grasso,
A questa bottiglia facciamo la guerra!

Il buon vino ci ha reso felici, cantiamo,
Dimentichiamo i nostri problemi, cantiamo.
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CORO UGOLINI

La contrà de l'acqua ciara

La contrà de l'Acqua ciara
no zè più de l'alegria
quasi tuti zè 'ndà via
solo i veci zè restà

Le finestre senza fiori
poco fumo dai camini
senza zughi de bambini
la montagna zè malà.

Su in contrà de l'Acqua ciara
solo i veci zè restà.
Torno torno a la fontana
dove i sassi sa le storie,
se gà perso le memorie
che racconta la contrà

Nò se ride, nò se canta,
nò se fa filò la sera,
no vien più la primavera,
la se gà desmentegà

Su in contrà de l'Acqua ciara
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CORO UGOLINI

Sanmatio (Bepi De Marzi)

Co la regina de San Matìo
la vole l’acqua rento ‘l so castelo,
ma che la porta el capitano,
quel che comanda la cità de Giano.

Ma ‘l capitano ga za l’amore,
la ze la fiola de Lilano Belo;
el se la porta nel so castelo
e l'indormenza co’ le serenate.

Le serenate del capitano
le sveja tuta la cità de Giano
Ma la regina no' ze contenta:
la vole l'acqua de la Valle Scura.

El capitano el ga paura,
el ga paura de la Busa Fonda.
La Busa Fonda, la Busa Nera,
el capitano belo el se dispera.

El se dispera el capitano,
quel che comanda la cità de Giano.
Ma la regina no' ze contenta:
la vole l'acqua rente l'erba menta.

Co' l'erba menta, co' l'erba amara,
la Busa Fonda la diventa ciara,
col primo sole de la matina,
la prima onda ze de l'acqua fina.

Col primo sole, la prima onda,
co l'acqua fina la diventa bionda,
col primo sole de la matina
el capitano trova l'acqua fina.

Col primo sole, la prima onda,
co l'erba menta la diventa bionda,
col primo ciaro de la matina
el capitano beve l'acqua fina.

Ma la regina no ze contenta:
la vole l'acqua rento 'l so castelo;
che ghe la porta, col capitano,
la vol la fiola del Lilano Belo.

Lilano Belo dal campo tondo
ga tanti fiori che profuma 'l mondo,
ma ìl capitano li porta via
così la storia 'desso la ze finia.

La ze la storia del capitano,
quel che comanda la cità de Giano.
La ze la storia del la regina
che la voleva tuta l'acqua fina.

Ma il capitano la porta via,
così la storia 'desso la ze finia.
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CORO UGOLINI

Maggio (Marco Maiero)

Ecco maggio, è ancora maggio di erba altissima e di rose,
ecco maggio, è ancora maggio con i grilli della sera.
Si colora la tua voce di profumo di sambuco,
si confonde tra le foglie come fata di rugiada.

Ecco maggio, è ancora maggio di silenzi e fiordalisi,
ecco maggio, è ancora maggio con i giochi della sera.

Sarà maggio, ancora maggio dal tarassaco alla neve,
sarà maggio, ancora maggio da Somdogna alla Cianerza.
Sarà il tempo dei tuoi occhi sull'azzurro di genziana
sarà il tempo della brezza che accarezza coi ricordi.

Sarà maggio, ancora maggio tra i silenzi dei narcisi,
sarò il bosco e forse il sole, sarò maggio nel tuo cuore.

...sarà maggio, ancora...
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CORO UGOLINI

Intorno a la cuna (Bepi De Marzi)

Intorno a la to cuna,
l'amor se gà incantà.
La barba de to pare,
commosso, gà tremà

To mama zè contenta,
contenti ze i alpini,
e tuti gà bambini,
che pianze da cunar

Cantemoghe 'na storia
che possa indormentar.
Cantemo pian pianèlo,
la facia imbambolà

Te ghè manine bianche
e i oci come il cielo
intorno 'l fagotelo
zè festa de bontà.

Ninna nanna, nanna oh...
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CORO UGOLINI

Matona, Mia Cara (Orlando di Lasso)

Matona mia cara, mi follere canzon
cantar sotto finestra, Lanze bon compagnon.
Don don don diri diri don don don don  

Ti prego m'ascoltare che mi cantar de bon
e mi ti foller bene come greco e capon. 
Don don don diri diri don don don don 

Com'andar alle cazze, cazzar con le falcon,
mi ti portar beccazze, 
grasse come rognon
Don don don diri diri don don don don 

Se mi non saper dire tante belle rason
Petrarca mi non saper, ne fonte d'Helicon.
Don don don diridiridon don don don 

Se ti mi foller bene mi non esser poltron;
mi ficcar tutta notte, urtar come monton
Don don don diri diri don don don don.
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CORO UGOLINI

Era nato poveretto (A.Benedetti Michelangelo)

Era nato poveretto
senza casa e senza tetto
ha venduto i suoi calzoni
per un piatto di maccheroni.
La la la la…

Era nato in quei di Napoli
lo tenente era di Sassari
e gli davan dei lapponi
per un piatto di maccheroni.
La la la la…

Un gran piatto d’insalata
quattro uova e una frittata
e sessantasei vagoni
tutti pieni di maccheroni.
La la la la…

Se vuoi vincere la guerra
sia per mare sia per terra
fai in maniera che i cannoni
siano pieni di maccheroni.
La la la la…

Era nato poveretto
senza casa e senza tetto
ha venduto i suoi calzoni
per un piatto di maccheroni.
La la la la…
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CORO UGOLINI

Il bianco e dolce cigno 

Il bianco e dolce cigno 

Cantando more, 

Et io piangendo 

giungo al fin del viver mio. 

Strana e diversa sorte! 

Ch’ei more sconsolato, 

Et io moro beato. 

Morte che nel morire 

M’empie di gioia tutto e di desire. 

Se nel morir altro dolor non sento, 

Di mille morti il dì sarei contento.
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