
                                                  

 
 

 
10 C'ERA UNA VOLTA... 

(testo di Sarah Bragonzi – musica di Anna Garaffa) 
 

 
Vieni nonna... 
vieni nonna raccontami una storia (sol+secondi)  
 
vieni nonna...  (primi + alt) 
vieni nonna …. (secondi) 
vieni nonna raccontami una storia 
 
C’era una volta ….(parlato in base) 
 
Mi piace perché le sai a memoria 
noi due abbracciate sul divano 
mentre il mondo scivola lontano. 
La principessa sono sempre io 
ed il castello più bello sarà il mio 
il cattivo è il solito zuccone 
non ha ancora imparato la lezione 
ora son contadinella un po' triste ma si sa 
alla fine un bel principe mi sposerà. 
 
C'era una volta     (solo primi) 
che bello tra noi due                      c’era (sec+alt) 
c'era una volta  
qui tra le braccia tue     c’era 
nonnina sai  
che ti voglio troppo bene 
che è proprio bello 
dai stiamo sempre insieme 
 
Nonna sogniamo 
ad occhi aperti 
nel castello  
al ballo ed ai concerti 
è un'emozione 
sentirmi coccolare 
dalla tua voce  
che avvolge 
con amore 
  
C'era una volta  
che bello tra noi due   c’era una volta 
c'era una volta  
qui tra le braccia tue   
è bello star con te 
ancora  
ti prego stai con me 
ancora 
e non ci sentiremo sole 
 
Ma alla terza storia 
proprio sul più bello 
ecco lo sapevo 
suona il campanello 

certo è qualcuno  
che a prendermi verrà 
e la nostra storia  
nell'aria rimarrà.... 
Peccato! ogni giorno stessa storia 
noi due stavamo per volare 
ma nel mondo devo ritornare. 
 
C'era un volta    (solo primi) 
che bello tra noi due   c’era (sec+alt) 
c'era una volta  
qui tra le braccia tue   c’era 
nonnina sai  
che ti voglio troppo bene 
che è proprio bello  
dai stiamo sempre insieme. 
  
Nonna sogniamo  
ad occhi aperti    sogniamo-o 
nel castello  
al ballo ed ai concerti   sogniamo-o 
è un'emozione  
sentirmi coccolare  
dalla tua voce  
che avvolge  
con amore. 
 
C'era una volta  
che bello tra noi due  c’era una volta 
c'era una volta  
qui tra le braccia tue 
 
è bello star con te ancora 
ti prego stai con me ancora 
e non ci sentiremo sole … mai! 
 
 


