
 

 

 

 

 

 

VITA DA STREGHE 
 
Testo e Musica :  A. V. Manera / M. Longhi – G. Vanni 

  

 

Sputo di rana 
per la tisana.  
Vita da streghe 
quante sorprese!!! 
Tela di ragno  
per fare il bagno, 
vita da streghe!!! 
Viaggio distante 
scopa volante.  

Sono una strega anch’io!!! 
 
Nonna cosa fai 
lascia stare dai. 
Questa formula 
forse è magica… 
però non va! 
Nonna tu lo sai 
che fai tanti guai 
con gli intrugli che  
mischi nel caffè,  
nonnina. 
 

Sputo di rana 
Per la tisana.  
Vita da streghe 

 
Lascia fare a me  
fidati perché 
ti dimostrerò 
che non sbaglierò 
stavolta no!!! 
Conta fino a tre 
la pozione c’è 
tutto è pronto ma… 
non mi ricordo la formula magica!!!  
 
Che vita da streghe 
 Ragni e rospetti 
tra mille sorprese,  
 sai che brodetti 
cartelle parlanti 
 proprio perfetti 
e un qualcosa in più. 
 Bo Bon Bon Bon Bon 
Che vita da streghe 
 Ragni e rospetti 
salite e discese  
 sai che brodetti 
su scope volanti  
 proprio perfetti 
la nel cielo blu. 
 Bo Bon Bon Bon Bon 

E’ piena di beghe 
la vita da streghe, 
però è più magica che mai!!! 
Che vita da streghe 
 Ragni e rospetti 
Intrugli e miscele,  
 sai che brodetti 
cappelli sgualciti 
 proprio perfetti 
e strane verità. 
 Bo Bon Bon Bon Bon 
Che vita da streghe 
 Ragni e rospetti 
tra fumo e candele  
 sai che brodetti 
brandelli e vestiti 
 proprio perfetti 
che non hanno età. 
 Bo Bon Bon Bon Bon 
Io sono una strega  
piccina ma mega 
e mi diverto un mondo sai. 

E’ piena di beghe 
la vita da streghe, 
però è più magica che mai,  

più magica che mai!!! 
 
Sputo di rana 
per la tisana.  
Vita da streghe 
quante sorprese!!! 
Tela di ragno  
per fare il bagno, 
vita da streghe!!! 
Viaggio distante 
scopa volante.  

Sono una strega anch’io!!! 
 
Guarda un po’ com’è  
conta fino a tre 
Tutto è pronto ma… 
non mi ricordo la formula magica!!! 
 
Che vita da streghe 
 Ragni e rospetti 
tra mille sorprese,  
 sai che brodetti 
cartelle parlanti 
 proprio perfetti 
e un qualcosa in più. 
 Bo Bon Bon Bon Bon 

 
Che vita da streghe 
 Ragni e rospetti 
salite e discese  
 sai che brodetti 
su scope volanti 
 proprio perfetti 
là nel cielo blu. 
 Bo Bon Bon Bon Bon 
E’ piena di beghe 
la vita da streghe, 
però è più magica che mai!!! 
 
 

 
Che vita da streghe 
 Ragni e rospetti 
tra fumo e candele  
 sai che brodetti 
brandelli e vestiti 
 proprio perfetti 
che non hanno età. 
 Bo Bon Bon Bon Bon 
Io sono una strega  
piccina ma mega 
e mi diverto un mondo sai. 

E’ piena di beghe 
la vita da streghe, 
però è più magica che mai,  

più magica che mai!!! 
 
Sputo di rana 
per la tisana.  
Vita da streghe 
quante sorprese!!! 
Tela di ragno  
per fare il bagno, 
vita da streghe!!! 
Viaggio distante 
scopa volante.  

Sono una strega anch’io!!! 


