
(Hook-Handed Man)
I'm malicious, mean and scary,

My sneer could curdle dairy.

And violence-wise, my hands 
are not the cleanest.
But despite my evil look,

And my temper and my hook.

I've always yearned to be a 
concert pianist

Can't you see me on the stage 
performing Mozart, Tickling 
the ivories until they gleam?
Yep, I'd rather be called deadly
For my killer Chopin medley.

Thank you,
Because way down deep inside 
I've got a dream

(All)
He's got a dream,
He's got a dream.

(Hook-Handed Man)
See, I ain't as cruel and vicious 
as I seem.
Though I do like breaking 
femurs,
You can count me with the 
dreamers.
Like everybody else,
I've got a dream.

(Big Nose Man)
I've got scars and lumps and 
bruises,
Plus something here that oozes,
And let's not even mention my 
complexion.
But despite my extra toes,
And my goiter and my nose,

Uncino:
Sono spregevole, brutto e 
spaventoso
il mio ghigno fa gelare il 
sangue1

e le mie mani non sono delle 
più pulite
Ma nonostante il mio aspetto 
crudele,
Il mio carattere ed il mio 
uncino, 
Avrei sempre voluto diventare 
un pianista classico

Mi ci vedete sul palco
a suonare Mozart, suonando
i tasti fino a farli volare?
Sì, potreste dire che sono fatale
per il mio medley assassino di 
Chopin.
Grazie,
Perché in fondo in fondo
ho un sogno

Ha un sogno, 
ha un sogno.

Uncino:
Vedete, non sono crudele e 
maligno come posso sembrare,
anche se mi piace rompere 
femori,
Potete contarmi tra i sognatori,

Come chiunque altro,
ho un sogno.

Nasone: 
Ho cicatrici, bozze e 
ammacchi,
E qualcosa qui che puzza,
per non parlare poi del mio 
aspetto.
Ma nonostante le mie dita in 
più, la gotta ed il nasone,

Uncino: E' un piacere 
spaventare 

Sbraitare e ghignare 

E sono più crudele di un 
dentista 
Metto tutti kappa-o 

Con la mano che non ho 

Ma in fondo vorrei essere un 
pianista 

Ah! 

Sogno sempre di esibirmi come 
Mozart Rubinstein, Beethoven, 
Debussy 
Si, la rissa mi rilassa 
Ma la gioia poi mi passa 

Vi ringrazio! 
Perché il mio vero sogno è 
questo qui! 

E' questo qui! 
E' questo qui! 

Uncino: 
Lo è da quando ero piccolo 
così! 
Vi frantumo braccio e gamba 

Ma al ritmo della samba 

Perché il mio vero sogno 
E' questo qui! 

Nasone: 
Ho lo sguardo che strabuzza 
L'ascella che mi puzza 
Non sono un esemplare di 
bellezza 
Questo dito in più che ho 
E' un orrore si lo so 

1 Una “rough translation” più estremamente fedele originale (e dal nonsense più spigliato) avrebbe potuto essere “Il 
mio ghigno potrebbe far cagliare un caseificio”. L'originale fa un ovvio riferimento all'espressione “to curdle 
someone's blood”, ovvero letteralmente “far gelare il sangue a qualcuno”. Ma siccome il verbo “to curdle” rimanda 
anche al processo della cagliatura del latte e di tutti i prodotti caseari.



I really wanna make a love 
connection.
Can't you see me with a special 
little lady
Rowin' in a rowboat down the 
stream?
Though I'm one disgusting 
blighter,
I'm a lover, not a fighter.

Cause way down deep inside, 
I've got a dream.

([All] and Big Nose Man)
[He's got a dream]
i've got a dream
[He's got a dream]
I've got a dream
And I know one day romance 
will reign supreme.
Though my face leaves people 
screaming,
there's a child behind it 
dreaming.
Like everybody else I've got a 
dream.

(All)
Tor would like to quit and be a 
florist.
Gunther does interior design.

Ulf is into mime,
Attila's cupcakes are sublime.
Bruiser knits,
Killer sews,
Fang does little puppet shows,

And Vladimir collects ceramic 
unicorns.

(Flynn)
I have dreams like you,
no really.
Just much less, touchy feely.

They mainly happen 
somewhere warm and sunny.

On an island that I own,
Tanned and rested and alone,

Vorrei davvero avere un legame
sentimentale.
Mi ci vedete con una signorina 
speciale
remando su una barca a remi 
sul fiume?
Anche se sono una disgustosa 
canaglia, 
Sono uno che ama, non un 
combattente,
Perché in fondo in fondo,
io ho un sogno.

Ha un sogno
ho un sogno
ha un sogno
ho un sogno
E so che un giorno l'amore 
regnerà su tutto.
Anche se la mia faccia fa urlare 
la gente, 
dietro di essa c'è un bambino 
che sogna.
Come qualsiasi altro ho un 
sogno.

Thor vorrebbe dimettersi e fare 
il fioraio.
Gunther si occupa di interior 
design
Ulf fa il mimo,
i cupcake di Attila sono sublimi
Bruiser lavora a maglia,
Killer cuce,
Fang tiene spettacoli di 
marionette,
e Vladimir colleziona unicorni 
di ceramica.

Flynn:
Io ho sogni, come voi,
no, davvero.
Solo sono molto meno 
emozionanti.

Perlopiù mi sogno 
da qualche parte, con clima 
caldo e soleggiato
su un'isola che posseggo,
abbronzato e tutto solo,

Ma sogno un abbraccio e una 
carezza 
Cerco sempre una bella 
signorina 
Che sia pronta a dirmi il grande 
si 
Sono tutto fuorché bello 

Ma ho un gran cuore sai 
fratello? 
E il sogno che ho per me 
E' questo qui! 

E' questo qui! 
E' questo qui! 
(Nasone): 
E' questo qui! 
E' questo qui! 
Nasone: 
E vorrei chiamarla tanto
 "Ma Cherie" 
Questa faccia repellente 
Sa amare perdutamente 
Il sogno che conservo 
E' questo qui! 

Thor vorrebbe essere un fioraio 

Gunther ha la fissa del design 

C'è chi sa mimare 
E chi adora cucinare 
Chi sferruzza usa l'ago 

Chi t'incanta come un mago 

E Vladimir collezionando ha un
grosso svago! 

Flynn: 
Ho dei sogni 
Anch'io davvero 
Ne vado poco fiero 
Perché sono un po' meno 
complicati 
Quindi senza alcun orgoglio 

Vi confesso quel che voglio: 



Surrounded by enormous piles 
of money.

(Rapunzel and [All])
I've got a dream
[She's got a dream]
I've got a dream
[She's got a dream]
I just wanna see the floating 
lanterns gleam.
And with every passing hour,
I'm so glad I left my tower.

Like all you lovely folks I've 
got a dream

(All)
She's got a dream,
He's got a dream,
They've got a dream,
We've got a dream.
So our differences ain't really 
that extreme,
We're one big team.
Call us brutal, sick, sadistic,

And grotesquely optimistic.
Cause way down deep inside 
we've got a dream.

I've got a dream,
I've got a dream,
I've got a dream,
I've got a dream,
I've got a dream,
I've got a dream.
Yes, way down deep inside I've 
got a dream!
YEAH!

circondato da una montagna
di soldi.

Rapunzel:
Io ho un sogno
Lei ha un sogno
Io ho un sogno
Lei ha un sogno
Vorrei solo veder brillare le 
lanterne volanti.
Ed ogni ora che passa, 
Sono sempre più contenta di 
aver lasciato la torre.
Come tutti voi gente fantastica 
ho un sogno anch'io.

Lei ha un sogno,
lui ha un sogno
loro hanno un sogno
noi abbiamo un sogno
Le differenze tra noi non sono 
poi così estreme,
Siamo un'unica grande squadra.
Puoi chiamarci brutali, 
disgustosi, sadici,
e grottescamente sadici,
perché in fondo in fondo 
abbiamo un sogno

Ho un sogno,
Ho un sogno,
Ho un sogno,
Ho un sogno,
Ho un sogno,
Ho un sogno,
Sì, in fondo in fondo ho un 
sogno!
Sì!

Avere bei soldoni 
profumati! 

Rapunzel: 
Se il sogno chiama 
(Rispondi si!) 
Se il sogno chiama 
(Rispondi si!) 
E se vuoi che poi si avveri fai 
cosi!
Fino a ieri l'ho sognato 
Oggi è quasi realizzato 
In fondo al mio cuore 
Un sogno c'è 

Un sogno c'è 
Un sogno c'è 
Un sogno c'è 
Un sogno c'è 
Nella parte più nascosta 
Che c'è in te 
Un sogno c'è 
Sembra strano! Già! 
Pazzesco! E' patetico e 
grottesco 
Eppure nel mio cuore 
un sogno c'è 

Un sogno c'è! 
Un sogno c'è! 
Un sogno c'è 
Un sogno c'è 
Un sogno c'è 
Un sogno c'è! 
In fondo al mio cuore 
Un sogno c'è! 
Sì! 


