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IO NON HO VOGLIA DI ANDARE A DORMIRE 
 di: M. Manasse e M. Mojana 

 
Sono un bambino e sono contento, 
quando sto a scuola non mi lamento 
Tutto sommato sono felice, 
ma c'è una cosa che non mi va... 
 
Dopo la cena,mamma mi chiama : 
"Fai la cartella, metti il pigiama, 
lavati i denti, vai a dormire,  
è molto tardi, non aspettar." 
 
lo non voglio andare a letto... 
lo non sono stanca... 
lo non ho sonno... 
Neanch'io... 
 
lo non ho voglia di andare a dormire 
C'è tutto un mondo di cose da fare  
Voglio giocare, cantare, scoprire 
dov'è la notte quando scompare. 
lo non ho voglia di andare a dormire 
No, non è giusto dover riposare 
Voglio restare a contare le stelle 
quelle più piccole.quelle più belle. 
Voglio guardare le auto passare 
voglio vedere gli aerei volare 
Voglio suonare, saltare, scherzare 
voglio dipingere, correre e urlare  
 
Sono un bambino, son fortunato 
quando sto a casa, son coccolato 
Vado d'accordo con mamma e papà 
Ma c'è una cosa che non mi va... 
 
Dopo la cena, con mio fratello 
stare un po' alzata sarebbe bello 
quando la voce, sempre mi dice 
è molto tardi, non aspettar. 
 
Solo perché io sono piccolo,    la la lla  
la sera a letto devo andar, 
Ma non ti va, ma non ti va  
Io vorrei fare le ore piccole,     la la lla  
chissà l'effetto che fa,  

chissà l'effetto che fa. 
 
lo non ho voglia di andare a dormire 
C'è tutto un mondo di cose da fare 
Voglio giocare, cantare, scoprire 
dov'è la notte quando scompare  
lo non ho voglia di andare a dormire 
no non è giusto dover riposare  
Voglio parlare, sorridere e uscire 
sotto la luna si può passeggiare  
Voglio ascoltare la pioggia cadere 
voglio un bel libro da colorare 
voglio giocare. cantare, ballare 
voglio dormire.... 
EEEEEEEEEH???  
Sì dormirò, 
solo stanotte,  
solo stanotte,  
solo stanotte però!  
Sssssssssssssssssssssh ! 


