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Bambine e bambini, questo circo un po’ speciale
Vi farà cantare senza gabbie e addestratori, senza fruste e domatori

Cerco un circo un po’ speciale allegro e musicale
Senza tigri né leoni con galline e piccioni.
Un topino birichino suona il suo violino
Zumpa zumpa trallallero fa ballare davvero.
Sono allegri tutti quanti
Grilli e lucciole cantanti si divertono da matti
Barbagianni cani e gatti!

Tu cerchi un circo che sia circa questo qui
Con due conigli un pappagallo e un colibrì,
Tu hai davvero una bella fantasia
Ma più che un circo sembra l’aia di mia zia.
Ho trovato questo circo un po’ speciale
E davvero non mi sembra niente male
I bambini giocano con gli animali
E gli applausi son per tutti uguali e allora.

C’è un cappone col trombone soffia, soffia con passione
Un leprotto col panciotto suona il contro fagotto.
C’è la banda e la fanfara l’ape e la zanzara
Una pulce eccezionale che fa un salto mortale.
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Sono allegri tutti quanti grilli e lucciole cantanti
Si divertono da matti barbagianni cani e gatti.
Cerco un circo per davvero                     Zumpa, zumpa trallallero
Solo bimbi spensierati                             E animali rilassati.

Tu cerchi un circo che sia circa questo qui
Con due conigli un pappagallo e un colibrì,
Tu hai davvero una bella fantasia
Ma più che un circo è come l’aia di mia zia.
Ho trovato questo circo un po’ speciale
E davvero non mi sembra niente male,
I bambini giocano con gli animali
E gli applausi son per tutti uguali e allora.

Ma questo circo non è altro che un’allegra fattoria
Dove regna la gioia e si vive in armonia,
Un girotondo tutti insieme sciogliendo le catene
Seguendo gli aquiloni siamo tutti un po’ più buoni.   

Viva questa fattoria circo di allegria 
Non importa il pedigree noi lo vorremmo
Così!
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