
Testo in dialetto cattolichino Traduzione in italiano 

LA VITA L’È PIÙ BELA  
arrangiamento musica e testi: insegnante CLAUDIA GI UNTA 
e classi IC, VC, IVA, IVB scuola primaria Repubblica 
(Cattolica) 
 

Introduzione musicale 
La scola fa la festa 
la festa de dialet 
che pasa per la testa 
di rich e di puret. 
Santì ‘sta canzuneta 
chi chenta ‘sti burdel 
l’an è propria perfeta ma 
la pis ma quest e quel… 
         
Rit. Aventi indrè, aventi indrè 

la vita l’è più bela.                2 volte 
Aventi indrè aventi indrè 
la vita l’è tuta i che. 

 

Le casc un gat tal port 
tal port in tla Catolga 
le ste un gran vent ben fort 
la fat trimè la Olga. 
La Olga l’è sdinteda 
la ja ben tre fradel 
la stira ben la pieda 
pripera anche i turtel. 
Rit. 
 

Le bon anch’e brudet 
brudet s’i baganel 
il magna anch’ i puret 
ch’iI pesca t’el canel. 
E dop un po’ cla magna 
la vecia Pirulena 
ui ciapa la ciafagna 
fin enta la matena. 
Rit. 
 

S’li nuvle va a marena 
ten forta e tu carell 
pla streda va a casena 
e arcema chi burdel 
e ciapa anche l’umbrela 
accend un fogherel 
da un bes ma la tu bela 
l’è fnid e mi sturnell. 
Rit. 

LA VITA È PIÙ BELLA 
arrangiamento musica e testi: insegnante CLAUDIA GI UNTA 
e classi IC, VC, IVA, IVB scuola primaria Repubblica 
(Cattolica)  

 

Introduzione musicale 
La scuola fa la festa 
la festa del dialetto 
che passa per la testa 
dei ricchi e dei poveretti. 
Sentite questa canzonetta 
che cantano questi bambini 
non è proprio perfetta ma 
piace a tutti (a questo e a quello)… 
         
Rit. Avanti e indietro, avanti e indietro 
      la vita è più bella. 
     Avanti e indietro, avanti e indietro 
     la vita è tutta qui. 
 

È caduto un gatto nel porto 
nel porto di Cattolica 
è stato un gran vento molto forte 
che ha fatto tremare anche Olga. 
Olga è sdentata 
ha addirittura tre fratelli 
stende benissimo la piada 
prepara anche i tortelli. 
Rit. 
 

È buon anche il brodetto 
il brodetto con i paganelli 
lo mangiano anche i poveretti 
che li pescano nel canale. 
E dopo un po’ che mangia 
l’anziana Pirulina 
le viene un gran sonno 
e dorme fino al mattino. 
Rit. 
 

Se le nuvole vanno verso il mare 
tieni forte il tuo carrello 
prendi la strada e vai a casina 
e richiama anche i bambini 
e prendi con te anche l’ombrello 
accendi un fuocherello 
dà un bacio alla tua bella 
è finito il mio stornello. 
Rit. 


