
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetto Scuolissima  

  5B  
 Primaria G. Mazzini 

Insegnanti: Zuccarello Grazia 
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Fratelli d'Italia, 

l'Italia s'è 

desta,  

dell'elmo di 

Scipio 

s'è cinta la 

testa.  

Dov'è la Vittoria?  

Le porga la chioma,  

che schiava di Roma  

Iddio la creò. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Noi della 5 B per il Progetto 
Scuolissima vi presenteremo 
danze e canti del folklore 

Italiano. 
Iniziamo, con l'aiuto del maestro 

Brenci Ermanno, facendovi 
ascoltare un canto popolare del 

nord: LA BELLA GIGOGINLA BELLA GIGOGINLA BELLA GIGOGINLA BELLA GIGOGIN.... 
La Bella Gigogin fu scritta nel 1858 dal compositore milanese Paolo 
Giorza che si ispirò ad alcuni canti popolari lombardo-piemontesi.  
Essendo il tema principale del canto, l'invito a Vittorio Emanuele II a 
fare avanti un passo, diventò subito una canzone patriottica. 
Alludendo al fatto che le truppe italiane dovevano scacciare via quelle 
austriache , viene usato il termine polenta perché la bandiera austriaca 
è gialla come la polenta. Venne scritta in dialetto cosicché gli austriaci 
non ne capissero il significato. 
La Bella Gigogin ebbe un gran successo e le bande militari austriache 
avevano imparato a suonarla. Quando a Magenta si trovarono di fronte i 
francesi, intonarono le note della canzone in segno di attacco.  
Il fatto divertente è che i francesi risposero col ritornello Daghela 
avanti un passo e quindi i due eserciti si affrontarono al suono della 
stessa canzone. 
La canzone fu ufficialmente cantata in pubblico il 31 dicembre del 1858. 
 

 



 

O la bella Gigogin trallerillerilellera,  
la vas a spas col su sposin trallerillerillellà.  

A quindici anni facevo l'amore  
dàghela avanti un passo delizia del mio cuore!  

A sedici anni ho preso marito:  
dàghela avanti un passo delizia del mio cuore!  

A diciassette mi sono spartita:  
dàghela avanti un passo delizia del mio cuor.  



 
La ven, la ven, la ven alla finestra,  
l'è tutta, l'è tutta, l'è tutta cipriada.  
La dis, la dis, la dis che l'è malada,  

per non per non, per non mangiar polenta,  
 

 

 



 
bisogna, bisogna, bisogna aver pazienza 
lassàla, lassàla, lassàla maridà.  

O la bella Gigogin trallerillerilellera,  
la vas a spas col su sposin trallerillerillellà. 

 

 
 
 
 



 
Adesso 

canteremo

 

Tanto pe’ cantà 

è una canzone di 

Ettore Petrolini 

e venne scritta 

nel 1932. 

Il testo è stato arricchito anche da un maestro che si chiamava Maurizio 

De Angelis. 

In buona parte è cantata in dialetto romanesco rivelando la sottile 

sensibilità ma anche la spensieratezza della gioventù che sogna di girare 

il mondo . 

Il testo infatti parlava di una canzone senza titolo, scritta e cantata con 

lo spirito di risollevarsi l'anima. 

Questo piccolo gioiello della canzone dialettale, trova il culmine con 

l'interpretazione di Nino Manfredi. 



 
 

Pe' fa` la vita meno amara 
me so' comprato 'sta chitara 

e quanno er sole scenne e more 
me sento 'n core cantatore. 
La voce e` poca ma 'ntonata, 
nun serve a fa' 'na serenata 



ma solamente a fa` 'n maniera 
de famme 'n sogno a prima sera... 

Tanto pe' canta` 
perche` me sento un friccico ner core 

tanto pe' sogna` 
perche` ner petto me ce naschi 'n fiore 

fiore de lilla` 
che m'ariporti verso er primo amore 

che sospirava le canzoni mie 
e m'aritontoniva de bucie. 



Canzoni belle e appassionate 
che Roma mia m'aricordate, 
cantate solo pe' dispetto, 

ma co' 'na smania dentro ar petto, 
io nun ve canto a voce piena, 
ma tutta l'anima e` serena 
e quanno er cielo se scolora 
de me nessuna se 'nnamora... 



Tanto pe' canta` 
perche` me sento un friccico ner core 

tanto pe' sogna` 
perche` ner petto me ce naschi un fiore 

fiore de lilla` 
che m'ariporti verso er primo amore 

che sospirava le canzoni mie 
e m'aritontoniva de bucie. 



 
 

 

 

    

    

    

    

COMME FACETTE MAMMETCOMME FACETTE MAMMETCOMME FACETTE MAMMETCOMME FACETTE MAMMETAAAA        

è una canzone del 1906  

di Salvatore Gambardellae Giuseppe Capaldo. 

Seconda classificata al festival di Piedigrotta, interpretata 

da Antonietta Rispolial Teatro Eldorado e  

cavallo di battaglia di Elvira Donnarumma. 

Innumerevoli le cover nel corso degli anni, tra cui quella, particolare, in 

versione rock 'n' roll. 



 

Quanno 
mámmeta t'ha 

fatta, 

quanno mámmeta 
t'ha fatta... 

Vuó sapé 
comme facette? 

vuó sapé comme facette?... 

Pe' 'mpastá sti ccarne belle, 

pe' 'mpastá sti ccarne belle... 

Tutto chello ca mettette? 

tutto chello ca mettette?... 

Ciento rose 'ncappucciate, 

dint' 'a mártula mmescate... 

Latte, rose, rose e latte, 

te facette 'ncopp' 'o fatto!... 



Nun c'è bisogno 'a zingara 

p'andiviná, 
Cuncè'... 

Comme t'ha 
fatto 
mámmeta, 

'o ssaccio 
meglio 'e 
te!... 

 

E pe' fá 'sta vocca bella, 

e pe' fá 'sta vocca bella... 

Nun servette 'a stessa dose, 

nun servette 'a stessa dose... 

Vuó sapé che nce mettette? 

Vuó sapé che nce mettette?... 

mo te dico tuttecosa... 



mo te dico tuttecosa: 

nu panaro chino, chino, 

tutt' 'e fravule 'e ciardino... 

Mèle, zuccaro e cannella: 

te 'mpastaje 'sta vocca bella... 

Nun c'è bisogno 'a zingara 

p'andiviná, Cuncè'... 

Comme t'ha fatto mámmeta, 

'o ssaccio meglio 'e te... 

E pè fa sti 
trezze d’oro E 
pè fa sti trezze 

d’oro 
Comme facette 
vulimme sapè 
Comme facette 
vulimme sapè 



Mamma toia s’ appezzantette 
Mamma toia s’ appezzantette 
Comme facette vulimme sapè 
Comme facette vulimme sapè 
Bella mia tu qual’amuleto 
Bella mia tu qual’amuleto 

Comme facette vulimme sapè 
Comme facette vulimme sapè 
Vuò sapè che ce servette 
Vuò sapè che ce servette 

Na miniera sana sana tutta fatta a filigrana 
ce vulette pè sti trezze c’à vasà nun ce stà prezzo 

Nun cè bisogno ‘a zingara 
p’adduvinà cuncè 

Comme facette mammeta ‘o saccio meglio e te 
Nu panaro chino chino Tutt’e fravule e ciardino 
Mele, zucchero e cannella te mpastaie sta vocca 

bella!!! 



Adesso diamo il via alla 

prima danza:  

LA TIROLESELA TIROLESELA TIROLESELA TIROLESE 

Tirolese vuol dire 

"battitore di scarpe". 

La danza comprende movimenti veloci quasi acrobatici, 

con battute di mani sulle gambe e sulle suole di 

scarpe. 

Le origini di questa danza si possono far risalire a 

una forma di corteggiamento: il Balztanz.  

Fu descritta già nel 1050 da un monaco in un poema 

cavalleresco. 















 

 



 
Alcuni di noi 
danzeranno 

La quadriglia è una 
danza tradizionale italiana diffusa su tutto il 

territorio nazionale particolarmente nel centro sud 
anche se non mancano esempi nei repertori emiliani, 

romagnoli e atesini. 
Essa viene danzata da un corteo di coppie con figure, 
anche complesse, che vengono proposte dalla coppia 
che conduce e seguite da tutte le altre coppie. 
La quadriglia divenne uno dei balli folcloristici più 

apprezzati del XIX secolo negli USA.  
In seguito vennero riunite alla quadriglia influenze di 

contraddanze inglesi, scozzesi, francesi fino ad 
ottenere lo stile attuale. 





























 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Adesso diamo il via all'ultima danza: 

 LA TARANTELLALA TARANTELLALA TARANTELLALA TARANTELLA....    
La tarantella sebbene sia una danza di origine 

napoletana è diffusa anche in Sicilia dove si esegue 
in un crescente continuo di suoni e ritmo. 

Nel ballo si eseguono una serie di "salterelli". 
C'è chi identifica la tarantella come una danza 

propiziatoria di diversa struttura ritmica alla quale 
la superstizione popolare attribuiva in alcune regioni 
del sud poteri miracolosi dell'allontanamento di quel 
demone che si impossessava di persone in seguito al 

morso della tarantola. 



















 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


