
Testo: S. Longo - Musica: G. Fasano

CORO TUTTI1° SOLISTA 2° SOLISTA 3° SOLISTA

L’inno del girino

Sono fi gli delle rane tondi, col codino
Quando in acqua c’è uno sciame è il concerto del girino
Con le mamme del laghetto tutte allineate
Pronte a fare da coretto al motivo dell’estate

Cra cra cra…                            Cra cra cra…
Cra cra cra                                È lo stagno che fa festa
Cra cra cra…                            Cra cra cra…

Cra cra cra                               Senti l’eco, senti l’eco      

Senti l’eco, è la foresta

L’inno del girino sembra un po’ bambino
Ma potrai salvare ogni tipo di animale 
Ti può infastidire  cosa ci vuoi fare non t’innervosire
Basta sopportare questo cra cra cra
Cra cra cra                                                Cra cra cra 
Senti l’eco è la foresta
Cra cra cra                Cra cra cra                Cra cra cra 
Ogni suono è un animale

Chi sbuffa, chi grida, chi ringhia, chi ruggisce
Chi tuba, chi ride, chi fi schia, chi squittisce
Chi parla, chi canta, chi gracchia, chi barrisce
Chi raglia, chi ronza, chi pigola o bramisce!

C’è chi non capisce che la notte è il loro regno
Per quei mini rospi in fasce stare zitti è un grande impegno
E’come un vagito l’importante è gracidare
Tra il silenzio e l’infi nito  
Tutti ormai lo sanno fare

Cra cra cra cra cra cra cra cra cra
Ogni uomo è un animale

Chi sbuffa, chi grida, chi ringhia, chi ruggisce
Chi tuba, chi ride, chi fi schia, chi squittisce
Chi parla, chi canta, chi gracchia, chi barrisce
Chi raglia, chi ronza, chi pigola o bramisce!

Questo è l’inno del girino
Di parole non ne ha
Basta fare, basta dire
Imparare cra cra cra

Questo è l’inno del girino un girino suona in do
Lo vorrebbe il moscerino ma sott’acqua non si può
Cra cra cra
Cra cra cra
Cra cra cra
È lo stagno che fa festa!


