
Bambini, nel bosco che c'è? 
C'è forse una fata o un re? 
C'è forse la bella dormiente, 
c'è forse un castello incantato, 
oppur c'è la casa dei maghi? 
Bambini, nel bosco non c'è 
né bella dormiente, né fata, né re. 
Fra i rami intrecciati nel verde, 
un raggio splendente si perde. 
Nell'aria profumi e odori 
di foglie, di funghi e di fiori. 
 
 
 
 
[EASY READING] 
 



Bambini, nel bosco che c'è? 
C'è forse una fata o un re? 
C'è forse la bella dormiente, 
c'è forse un castello incantato, 
oppur c'è la casa dei maghi? 
Bambini, nel bosco non c'è 
né bella dormiente, né fata, né re. 
Fra i rami intrecciati nel verde, 
un raggio splendente si perde. 
Nell'aria profumi e odori 
di foglie, di funghi e di fiori. 
 
 
 
 
[BIANCOENERO] 
 
 
 



Bambini, nel bosco che c'è? 
C'è forse una fata o un re? 
C'è forse la bella dormiente, 
c'è forse un castello incantato, 
oppur c'è la casa dei maghi? 
Bambini, nel bosco non c'è 
né bella dormiente, né fata, né re. 
Fra i rami intrecciati nel verde, 
un raggio splendente si perde. 
Nell'aria profumi e odori 
di foglie, di funghi e di fiori. 
 
 
 
 
[OPEN DYSLEXIC] 



Bambini, nel bosco che c'è? 
C'è forse una fata o un re? 
C'è forse la bella dormiente, 
c'è forse un castello incantato, 
oppur c'è la casa dei maghi? 
Bambini, nel bosco non c'è 
né bella dormiente, né fata, né re. 
Fra i rami intrecciati nel verde, 
un raggio splendente si perde. 
Nell'aria profumi e odori 
di foglie, di funghi e di fiori. 
 
 
 
 
[SINNOS] 

 
 
 
 
 
 



Bambini, nel bosco che c'è? 
C'è forse una fata o un re? 
C'è forse la bella dormiente, 
c'è forse un castello incantato, 
oppur c'è la casa dei maghi? 
Bambini, nel bosco non c'è 
né bella dormiente, né fata, né re. 
Fra i rami intrecciati nel verde, 
un raggio splendente si perde. 
Nell'aria profumi e odori 
di foglie, di funghi e di fiori. 
 
 
 
 
[LEXIE] 
 
 
 
 



Bambini, nel bosco che c'è? 
C'è forse una fata o un re? 
C'è forse la bella dormiente, 
c'è forse un castello incantato, 
oppur c'è la casa dei maghi? 
Bambini, nel bosco non c'è 
né bella dormiente, né fata, né re. 
Fra i rami intrecciati nel verde, 
un raggio splendente si perde. 
Nell'aria profumi e odori 
di foglie, di funghi e di fiori. 
 
 
 
 
[CDW] 
 


