
 

 

 

 

 

 

UNA NOTTE SPECIALE 
Testo: Gian Marco Gualandi Musica:  

 
Du du du…du du ah…  
Du du du… du ah…  
Du du du…du du ah…  
Du du du… du ah…  
 
Stammi vicino e dammi la mano 
In questa notte speciale 
 
In questa notte d’inverno. 
Eppure piena di felicità  
 
La luna ha già preso il suo posto nel cielo 
Un cielo pieno di stelle 
Il firmamento è fantastico 
Qualcuno mi sa che si diverte lassù 
 
La nebbia è scomparsa  (uh… ah…) 
è svanita nel nulla (uh… ah…)  
E non ritornerà 

Magica notte (Magica notte)  
Magica notte (Magica notte) 
Notte incantata  
Notte speciale  

E’ la notte di Natale 
Du du du…du du ah…  
Du du du… du ah…  
Du du du…du du ah…   

 
Tra le stelle del cielo 
quella che brillava di più 
Ora è quaggiù 

Quaggiù 
è discesa tra noi è quaggiù 

 
Nel mondo c’è voglia di pace  
e di amore 
In questa notte speciale 
Perché noi tutti sappiamo  
A mezzanotte che succederà 

 
Un manto di neve ricopre ogni cosa 
I tetti, i campi, le strade 
 
E’ un’emozione fantastica 
Il cuore si apre e vuole dare di più 

Su dammi la mano e stringila forte 
(uh… ah…) 

È mezzanotte ormai  
(uh… ah…) 
 
Magica notte (Magica notte)  
Magica notte (Magica notte) 
Notte incantata  
Notte speciale  

E’ la notte di Natale  
Du du du…du du ah…  
Du du du… du ah…  
Du du du…du du ah…  

E’ la notte di Natale… di Natale !!! 
Du du du…du du ah…  

E’ la notte… Notte di Natale !!! 
 
Tra le stelle del cielo 
quella che brillava di più 
Ora è quaggiù 

Quaggiù 
è discesa tra noi è quaggiù 

 
Su dammi la mano la nebbia è svanita 
mezzanotte ormai  
 

Magica notte (Magica notte)  
Magica notte (Magica notte) 
Notte incantata  
Notte speciale  

E’ la notte di Natale  
Du du du…du du ah…  
Du du du… du ah…  
Du du du…du du ah…  

E’ la notte di Natale… di Natale !!! 
Du du du…du du ah…  
Du du du… du ah…  

E’ la notte… Notte di Natale !!! 
 
Apri il tuo cuore a Natale 
La stella che brillava di più 
 

Ora è quaggiù  
 
 


