
 
 
 
 
 
 
 

PIGIAMA PARTY 
Testo: T. Touchton – G. Walther (A. Boriani)  -  Musica: T. Touchton 

  

Bald ist es party zeit. 
Wha Hopp! Wha Hopp! 

Nur spass und fröhlichkeit. 
Wha Hopp! Wha Hopp! 

Es tobt die Kinderschar! 
Das Fest ist wunderbar! 

Jetzt fängt die party an mit, 
Eins! Zwei! Drei! Vier! 

 
Per il mio compleanno sapete cosa c'è 
La novità dell'anno è la festa qui da me, 
Che non sarà di giorno, papà mi ha detto sì 
Al mio pigiama party ti aspetto venerdì! 
 

Inviti con le stelle su cartoncini blu, 
Pigiami a paperelle non ne vogliamo più, 

Con pagliaccetto bianco e ciabattine a pois 
Troviamoci al tramonto, che festa si farà! 
 

(Stai con noi!) 
Se questa festa è proprio quello che ti manca, 

(Stai con noi!) 
Con il pigiama, sei invitata pure tu, 

(Stai con noi!) 
E salteremo fino a che non ci si stanca, 
Da un letto all’altro, su e giù! 

 
(Stai con noi!) 

Pop-corn e bibite da fare indigestione, 
E la battaglia coi cuscini partirà. 

(Stai con noi!) 
Racconteremo quella storia del terrore 
Che tanto urlare ci farà! Buuuh! 

 
Sdraiate su mio letto, in confidenza sai, 

Le cose che abbiam detto,  
nessuno saprà mai, 

Incollo sul diario la foto dove tu  
Cammini all'incontrario ridendo sempre più! 
 

(Stai con noi!) 
Lo smalto rosso per giocare a farsi bella, 

(Stai con noi!) 
Il tuo pigiama per vedere come sto, 

(Stai con noi!) 
E quel rossetto rosa, gusto caramella 
Lo metto io poi te lo do! 
 

 

(Stai con noi!) 
Se questa festa è l’occasione che ti manca, 
Con il pigiama, sei invitata pure tu, 

(Stai con noi!) 
E salteremo fino a che non ci si stanca, 
Da un letto all’altro, su e giù! Uuuuh! 

 
Bald ist es party zeit. 

Wha Hopp! Wha Hopp! 
Nur spass und fröhlichkeit. 

Wha Hopp! Wha Hopp! 
Es tobt die Kinderschar! 

Das Fest ist wunderbar! 
Jetzt fängt die party an mit, 

Eins! Zwei! Drei! Vier! 
 
E quando a mezzanotte ci chiamerà papà, 

Non serve protestare, è tardi e poi si sa, 
La bella principessa che l’ora non guardò, 
Rompendo la promessa lei zucca diventò! 

 
(Stai con noi!) 

Che guarderemo nell’armadio della mamma, 
(Stai con noi!) 

Mettiamo i tacchi per salire un po’ più su, 
(Stai con noi!) 

Tuffiamo il naso in un gelato tutta panna, 
E i lecca-lecca gialli e blu! 
 

(Stai con noi!) 
Se questa festa è l’occasione che ti manca, 

(Stai con noi!) 
Con il pigiama, sei invitata pure tu, 

(Stai con noi!) 
E salteremo fino a che non ci si stanca, 
Da un letto all’altro, su e giù! 

Ma mezzanotte e non di più! 
Da un letto all’altro, su e giù! 

Ma mezzanotte...non di più! 
Ma mezzanotte...non di più! 

 


