
CANZONE CONTRO IL 
BULLISMO 

Song againist

bullying



Hei bullo sai cosa ti  dico

Mettiti quella testa calda nel frigo 

Rinfresca le tue idee 

Non fare il prepotente, cambiare si si può 

Cambia la tua mente

Hei bully you know what i mean, put your hot head 

into the fridge. Refresh your ideas, don’t be bossy, 

change is possible. Change your mind! 



Prova a ragionare ma tu vuoi peggiorare

facendo solo a botte  

Lo sai che non va bene

Così sbatti giù le porte

Con questo nostro rep noi ti vogliamo dire 

Che i tuoi grossi sbagli 

Devono finire

Try to think but

you want to be 

worse, only

coming to blows

you know it’s

not right you

shut down 

doors, with our

rap we want to 

say that your

big mistakes

have to stop



Che il mondo si conquista 

Solo con l’amore,

Rispetto ed amicizia

Sono l’unico motore 

That the world 

can only be 

conquered

with love. 

Respect and 

friendship are 

the only

engine.



hei bullo sei solo un 

fasullo

Bullizzi quel bambino 

sei solo un citrullo

Sono un ragazzo un 

po’ sfigato

Che i compagni mi 

hanno massacrato

Non mi vesto tutto 

firmato 

E per questo mi 

hanno anche insultato 

Hei bully you are only a bogus you

bully that guy you are only a loser, I am

a poor boy, that my classmates have

massacred, I don’t dress me all up with 

brands, and for this reason I  have been

insulted.



La vita non si ferma di fronte a niente

Io sono ancora in piedi

Intorno a tutta la mia gente

Quando tormenti il più debole dei 

compagni

Quanto ti fa sentire forte incontrarlo 

da solo nei bagni

Quanto desiderio ti fa divertire

Per il solo gusto di farlo soffrire

Life don’t stop in front 

of anything, I am still

standing with my

people around me, 

when you bully the 

weakest of my

classmates, how

much you fell strong 

meeting him alone in 

the bathroom, how

much desire makes 

you funny, for only

the pleasure of 

making him suffer



Ti sembra di essere forte

Perché ti seguon tanti

Invece tu sei solo ,

Solo fra tutti quanti

You feel be strong beacuse you have

supporters but you are lonely, lonely

among all



Questa è una favola di conciliazione

Che non riguarda solo il bullo e il secchione 

Ma tutte le persone si possono basare sulla conversazione

Per trovare una soluzione ad ogni incomprensione

Ma se non hai imparato la lezione

Allora ascolta la nostra canzone 

This is a conciliation

story, that doesn’t

concern only the bully

and the nerd, but

everybody can count

on conersetion to find

a solution of evry

uncomprehension, but

if you haven’t learned

the lesson so you

listen to our song


