
RADIO GIUNGLA
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Chi balla come una gazzella          Leggera più di una nuvola!
Chi                                                Giungla giunga giunglaaa
Si allunga come una giraffa          Mentre si nutre di aca-cha-cha
Chi                                                Giungla giungla giungla giungla
Chi si mette a urlare come fa Tarzan fa! Tarzan fa!

Questa è la canzone dove fai quello che vuoi
Basta che ti piaccia, basta che ti piaccia
È liberazione, canta canta con noi
Metti Radio Giungla che imitiamo gli animali
È la canzone per i miei e per i tuoi
Guarda lì che faccia,                     Guarda lì che faccia
È liberazione, canta canta con noi
Non passa mai di moda e prende in tutta la savana.
È la canzone per i miei e per i tuoi
Guarda lì che faccia,                     Guarda lì che faccia
È liberazione salta salta con noi
Non passa mai di moda e prende in tutta la savana 
Evviva Radio Giungla
Metti Radio Giungla che imitiamo gli animali
Ascolta Radio Giungla 
Siamo tutti un po’ più uguali
Cha cha cha
È Radio Giungla!
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Testo e Musica: G. Fasano – G. Grottoli – A. Vaschetti

Giungla giungla giungla giungla giungla giungla
Radio Giungla
Giungla giungla giungla giungla giungla giungla
Radio giungla
Giungla giungla giungla giungla
Ti trascina questo ritmo qua,                  Ritmo qua!
È Radio Giungla!   
Dance cha cha muovi zampe e braccia
Dance cha cha coda, muso e faccia
Dance cha cha e chi più ne mette più ne ha,
Più ne ha 
È Radio Giungla!
Dance cha cha                                         Ogni razza abbraccia
Dance cha cha                                         E ci si riallaccia
Dance cha cha 
Con la forza della musica,                       Musica!

Questa è la canzone dove fai quello che vuoi
Basta che ti piaccia,                                Basta che ti piaccia
È ricreazione, canta e gioca con noi
Metti Radio Giungla che imitiamo gli animali
È la canzone per i miei e per i tuoi
Guarda lì che faccia,                                Guarda lì che faccia
È un’evoluzione salta salta con noi
Non passa mai di moda e prende in tutta la savana. 
Dance cha cha                                         Sintonizzati 
Dance cha cha                                         Frequentizzati!
Dance cha cha                                         Qui va in onda la felicità
Tutto qua!
C’è                                                            Giungla giunga giungla gla
Chi balla come un elefante                      È il più pesante che c’è
Embè? C’è                                                Giungla giunga giungla gla
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