
CHE FORTE CHE FORTE è IL MIO PAPA’ 

https://www.youtube.com/watch?v=Dk_zcl2dmwo 

 

RITORNELLO. Che forte, che forte è il mio papà, 

nessuno nessuno è come lui, 

aggiusta tutti i guai, 

non si scoraggia mai, 

che forte, che forte, 

ve lo presenterò. 

 

Se corro in bicicletta e poi mi sbuccio il ginocchio, 

mi mette un cerotto e non ci penso più. 

La mamma dice allora: “Che forte è il tuo papà!, 

aggiusta tutti i guai!” 

 

RIT. Che forte, che forte è il mio papà, 

[…] 

 

Se vado male a scuola, 

sta con me la sera, 

con la sua parola, 

mi invoglia a studiare. 

La mamma dice allora: “Ma che forte il tuo papà, 

non si scoraggia mai!” 

 

RIT. Che forte, che forte è il mio papà, 

[…] 

 

Se ho voglia di giocare, ridere e scherzare, 

papà non fa il serio, sa ridere con me. 

La mamma dice allora: “Ma che forte il tuo papà, 

nessuno è come lui!”. 

 

RIT. Che forte, che forte è il mio papà, 

[…] 

https://www.youtube.com/watch?v=Dk_zcl2dmwo


IL MIO GRANDE PAPA’ 

https://www.youtube.com/watch?v=AAAaDa2Hi4E 

Non hanno mai tempo i nostri papà 

corrono sempre di qua e di là 

dietro colonne di cose da fare 

li chiami e fingono di non sentire 

ma da domani con una magia 

portiamoli via, via dalla scrivania 

perchè un uomo è grande, grande davvero 

quando ritorna bambino di nuovo. (bis) 

 

Sveglia, papà e niente domande 

fai un bel salto oltre quelle montagne 

si va lontano nel paese del nove 

dove il tempo è bello anche se piove. 

 

Siamo soldati e in mezzo minuto 

faremo alzare anche toro seduto 

il mio papà è grande, grande davvero 

quando ritorna bambino di nuovo. (bis) 

 

Gira una giostra proprio qua fuori 

noi ruberemo i cavalli migliori 

e salteremo il filo dell’orizzonte 

vediamo il sole dove mai si nasconde 

e se battiamo due volte le mani 

crescon due metri i sette nani 

il mio papà è grande, grande davvero 

quando ritorna bambino di nuovo. (bis) 

 

Abbiamo volato per lungo e per largo 

ora sbrighiamoci, siamo in ritardo 

https://www.youtube.com/watch?v=AAAaDa2Hi4E


lasciamoli presto al lavoro, perchè 

la crisi non c’era e invece ora c’è. 

Li perdoniamo per prima e per poi 

lavorano troppo, ma anche per noi 

il mio papà è grande, grande davvero 

quando ritorna bambino di nuovo. (bis) 

i nostri papà sono grandi davvero 

son ritornati bambini di nuovo (bis) 

son ritornati bambini di nuovo (bis) 


