
MAMMA SERENA 
 

DO        FA           SOL         DO 

Niki Niki Niki dai non fare troppi fichi 

DO             FA            SOL          DO 

Guarda che son buoni nel tuo piatto i peperoni 

LA-                         MI- 

Quando torni a casa  la tua mamma non é in vena 

RE-7                      FA          SOL 

La guardi le sorridi e le dici stai Serena 

 

DO          FA         SOL          DO 

Giada Giada Giada tu cammini per la strada 

          FA            SOL           DO 

col telefonino stai scrivendo un messaggino 

LA-                   MI- 

al fidanzatino tu gli scrivi sei bellino 

RE-7                      FA          SOL 

arrivi tardi a cena e la mamma é una iena 

 

FA          Sib FA             DO FA DO 

Mamma Serena      quanti dolci fai     (ci fai impazzire) 

FA          Sib FA                  SOL DO SOL 

Mamma Serena     tu tu non ti fermi mai        (ci fai impazzire) 

LA-          SOL FA             DO  FA DO 

mentre cucini       balli la lambada 

SOL             FA               DO   FA DO 

e i tuoi ragazzi   tu li tieni a bada 

 

DO          FA            SOL           DO 

Niki quanti compiti anche oggi avrai da fare 

DO         FA         SOL          DO 

Solo nel vederli ti verrebbe da emigrare 

LA-                      MI- 

Se vuoi diventare grande forte ed istruito 

RE-7                     FA           SOL 

Tu dovrai imparare tutto questo a menadito… 

 

DO            FA           SOL         DO 

Giada come un fiore la tua vita sta sbocciando 

          FA         SOL           DO 

Amicizia amore piano piano stai scoprendo 

LA-                        MI- 

Ma sul tuo cammino sempre accanto troverai 

RE-7                     FA            SOL 

La tua mamma che ti guiderà meglio che mai 

 

Mamma Serena quanti dolci fai (ci fai impazzire) … 

 

 

 

 



DO           FA          SOL            DO 

Anche quando brontola la mamma vi vuol  bene 

DO        FA         SOL           DO 

E se dice no lo dice perché a voi ci tiene 

LA-                         MI- 

Anche se fingete proprio di essere scocciati 

   RE-7                   FA         SOL 

In fondo lo sapete quanto siete fortunati 

 

Mamma Serena quanti dolci fai (ci fai impazzire) … 

 


