JINGLE BELLS
Leggiamo insieme il testo in inglese
della canzone Jingle Bells per capire
bene di cosa si tratta.

LE CAMPANE SUONANO

Dashing through the snow
In a one-horse open sleigh
Through the fields we go
Laughing all the way.
Bells on bob-tail ring
Making spirits bright
What fun it is to ride and sing
A sleighing song tonight.

Correndo nella neve
su una slitta trainata da un cavallo
attraversiamo i campi
ridendo per tutta la strada
le campane sulla coda del cavallo
suonano
rendendo gli animi luminosi
che divertimento cavalcare e cantare
una canzone da slitta questa notte.

Jingle bells, jing-jingle bells
Jingle all the way,
Oh what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh, brruup
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way,
Oh what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh.

Le campane suonano, le campane
suonano suonano per tutta la strada
che divertimento andare
su una slitta trainata da un cavallo
Le campane suonano, le campane
suonano suonano per tutta la strada
che divertimento andare
su una slitta trainata da un cavallo

Dashing through the snow
In a one-horse open sleigh
Through the fields we go
Laughing all the way.
Bells on bob-tail ring
Making spirits bright
What fun t is to ride and sing
A sleighing song tonight.

Correndo nella neve
su una slitta trainata da un cavallo
attraversiamo i campi
ridendo per tutta la strada
le campane sulla coda del cavallo
suonano
rendendo gli animi luminosi
che divertimento cavalcare e cantare
una canzone da slitta questa notte.

https://youtu.be/XylCCSIMlSA
https://www.youtube.com/watch?v
=9dx8s_SkaLo

SANTA CLAUS IS COMING TO
TOWN

BABBO NATALE STA ARRIVANDO
IN CITTÀ

You better watch out
You better not cry
better not pout
I’m telling you why
Santa Claus is coming to town

E’ meglio che tu stia attento
E’ meglio che tu non pianga
Meglio che tu non faccia il broncio
e ti dirò il perché:
Babbo Natale sta arrivando in città

He’s making a list,
and checking it twice;
gonna find out
Who’s naughty and nice.

Sta facendo una lista
e la sta controllando due volte
deve scoprire
chi è stato cattivo chi buono.

Santa Claus is coming to town
He sees you when you’re sleeping
He knows when you’re awake
He knows if you’ve been bad or good
so be good for goodness sake!

Babbo Natale sta arrivando in città
lui ti vede mentre dormi
lui sa quando sei sveglio
lui sa se sei stato buono o cattivo
quindi sii buono, per carità!

Oh! You better watch out!
You better not cry.
better not pout,
I’m telling you why.
Santa Claus is coming to town.
Santa Claus is coming to town

E’ meglio che tu stia attento
E’ meglio che tu non pianga
Meglio che tu non faccia il broncio
e ti dirò il perché:
Babbo Natale sta arrivando in città
Babbo Natale sta arrivando in città

https://www.youtube.com/watch?v
=SEkDhLewk5g

