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Canzone: Casetta in Canada 
di Carla Boni e Gino Latilla 
Difficoltà: intermedio 
Tempi: presente, futuro, gerundio, passato remoto 
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Quando Martin vedete solo per la città 
forse voi penserete: dove girando va? 
solo, senza una meta 
solo ma c'è un perché 
  
Aveva una casetta piccolina in Canada 
con vasche, pesciolini e tanti fiori di lillà 
e tutte le ragazze che passavano di là 
dicevano: "Che bella la casetta in Canada!" 
  
Ma un giorno, per dispetto, Pinco Panco l'incendiò 
e a piedi poveretto senza casa lui restò 
"Allora che cosa fece?"  Voi tutti chiederete 
ma questa è la sorpresa che in segreto vi dirò 
  
Lui fece un'altra casa piccolina in Canada 
con vasche, pesciolini e tanti fiori di lillà 
e tutte le ragazze che passavano di là 
dicevano: "Che bella la casetta in Canada!" 
  
Aveva una casetta piccolina in Canada 
con vasche, pesciolini e tanti fiori di lillà 
e tutte le ragazze che passavano di là 
dicevano: "Che bella la casetta in Canada!" 
  
E tante e tante case lui rifece ma, però 
quel tale Pinco Panco tutte quante le incendiò 
Allora che cosa fece? 
Voi tutti lo sapete! 
 
Lui fece un'altra casa piccolina in Canada 
con vasche, pesciolini e tanti fiori di lillà 
e tutte le ragazze che passavano di là 
dicevano: "Che bella la casetta in Canada!" 
 
Lui fece un'altra casa piccolina in Canada 
con vasche, pesciolini e tanti fiori di lillà 
e tutte le ragazze che passavano di là 
dicevano: "Che bella la casetta in Canada!" 
 
Dicevano: "Che bella la casetta in Canada!" 
dicevano: "Che bella la casetta in Canada!" 
dicevano: "Che bella la casetta in Canada!" 
dicevano: "Che bella la casetta in Canada!" 
 
 

vedere: to see (p); solo: alone 
voi: you (plural); pensare: to think (f); girare: go around (g) 
andare: to go (p); meta: destination 
un perché: a reason 
 
avere: to have (i) 
vasca: tub; pesciolino: little fish; lillà: lilac 
passare: to pass by (i); di là: this/that way 
dire: to say (i) 
 
dispetto: prank; incendiare: to set fire to (pr+pronome) 
a piedi: on foot; poveretto: poor little one; restare: to stay (pr) 
fare: to do/make/build (pr); chiedere: to ask (f) 
segreto: secret; vi dirò: I will tell you (plural) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rifare: to make again (pr) 
incendiare: to burn down (pr) +pronome plurale (case) 
 
sapere: to know (p) 
 

 
key  
presente p 
imperfetto i 
passato remoto pr 
futuro semplice fs 
passato prossimo pp 
trapassato prossimo tp 
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trapassato remoto tr 
futuro anteriore fa 
congiuntivo presente cp 
congiuntivo imperfetto ci 
congiuntivo passato cpp 
congiuntivo trapassato ct 
condizionale presente czp 
condizionale passato czpp 
imperativo imp 
gerundio g 
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