
 

 

 

 

 

 

 

A SCUOLA DI MAGIE 
 
Testo: Valeri Manera   Musica:I.M. Lomghi – G. Vanni 

 

 

UH UH UH UH UH UH UH 
Ti aspetto ...  a scuola di magie!!!  

UHM AH OH OH  
a scuola di magie 
UHM AH magie,  
a scuola di… 

 
Che librone di incantesimi hai  
è un enigma più grande che mai, 
che però percorre le vie 
di incredibili magie. 
 
Ogni pagina contiene  
un rompicapo e non sai 
come lo risolverai,  
ma pensandoci un momento 
la risposta avrai  
e magico sarai.  

a scuola di magie  
per riuscire a trasformmare 
tutto quello che vuoi cambiare  
senza alcuna difficoltà.  

a scuola di magie  
in balia della avventure 
e fra magiche creature 
scoperchiando un’altra realtà.  
 
Sai questa è magia non è fantasia!!! 

a scuola di magie 
ascoltando maghi e maghe 
  Oh Oh  
e le formule più strane 

Oh Oh  
che studiare a fondo dovrai.  

a scuola di magie 
dove tutto puoi imparare 

Oh Oh  
basta solo ragionare 

Oh Oh  
per riuscire al meglio vedrai.  
 
Questo libro è per te,  
ma anche per me.  

É per noi, per voi 
la scuola di magie  
UHM AH OH OH  
a scuola di magie  
UHM AH OH OH  

a scuola di magie  
UHM AH OH OH  
a scuola di magie  
UHM AH OH OH  
a scuola di... 

 
Ogni pagina del libro  
è un rompicapo e non sai 
come lo risolverai,  
ma pensandoci un momento 
la risposta avrai  
e magico sarai.  

a scuola di magie  
per riuscire a trasformmare 
tutto quello che vuoi cambiare  
senza alcuna difficoltà.  

a scuola di magie  
in balia della avventure 
e fra magiche creature 
scoperchiando un’altra realtà.  
     
Sai questa è magia non è fantasia!!! 

a scuola di magie 
ascoltando maghi e maghe 
  Oh Oh  
e le formule più strane 

Oh Oh  
che studiare a fondo dovrai.  

a scuola di magie 
dove tutto puoi imparare 

Oh Oh  
basta solo ragionare 

Oh Oh  
per riuscire al meglio vedrai.  
 
Questo libro è per te,  
ma anche per me.  

É per noi, per voi 
la scuola di magie  
UHM AH OH OH  
a scuola di magie  
UHM AH OH OH  
A scuola di magie  
UHM AH  


