
I testi delle canzoni 
dello Zecchino d’Oro
I testi delle canzoni 
dello Zecchino d’Oro

Cha cha cha del gatto nella scatola
Testo: D. Capotorto – Musica: D. Capotorto - A. A. Fusaro

CORO TUTTISOLISTA

Canta: Maria Delfino
6 anni
Arenzano (Ge)

Lui spera sia 
Un’ astronave che viaggia verso Venere.
Un “gattonauta!” 
Fa già le fusa ma se vede te sorridere 
Innalza il suo musetto furbo un po’ più su! 
Si atteggia come guidasse un’ automobile 
In un gran premio con curve paraboliche. 
Con grande tattica e il suo sorpasso agile 
Batte tutti per la sua velocità. 

Un giorno un micino confida a un bambino: 
“Il gatto che entrò per primo in una scatola 
Si accorse che un uomo dal viso un po’ triste 
Vedendolo li dentro ritrovò, 
Lui ritrovò 

E fu così che grazie ad una scatola 
Quell’emozione a tutti i gatti provoca 
Un’attrazione che da origine alla favola 
Nata solo per la tua felicità! 
I gatti vogliono la tua felicità!
È nato tutto 
Per la tua felicità, cha cha miao! 

Cha cha cha del gatto nella scatola, cha cha cha cha cha miao.

Eccoci qua a raccontar la favola
Del gatto che s’infila nella scatola.
Mio nonno ne parla spesso a tavola
È una storia che risale a tempo fa.
Lui dice che se un pacco resta un attimo
Svuotato dalle cose che lo ingombrano
Diventa il gioco più fantasioso e magico.
Ecco il gatto è già li dentro che ci fa?
Che ci fa? Ma che fa?

Lui pensa sia un’ astronave che viaggia verso Venere.
Un “gattonauta!” 
Fa già le fusa ma se vede te sorridere 
Innalza il suo musetto furbo un po’ più su! 
Si atteggia come guidasse un’ automobile 
In un gran premio con curve paraboliche. 
Con grande tattica e il suo sorpasso agile 
Batte tutti per la sua velocità. 

Cha cha cha del gatto nella scatola, 
Che ci fa cantare questa favola. 
Cha cha cha del gatto nella scatola, 
Cha cha cha 

Si dice che i gatti, poi, provengano 
Dal cosmo, quindi il micio pregustava già 
Che intrufolandosi nel pacco accadesse di
Ritornare per magia proprio là. 
Tornerà, 

È roba da non credere!

Cha cha miao.

Proprio là.

È roba da non credere!

Il suo sorriso. 

Uh uh uh…
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Come le formiche
Testo: G. Fasano – Musica: G. Fasano - T. Fasano

CORO TUTTI1° SOLISTA 2° SOLISTA

Canta: Aurora Griggio
4 anni
Vigonza (Pd)

Fragili e potenti piccoli giganti 
Invadenti ma con tanta buona volontà!  
Come le formiche molte cose le ho capite,
Per dirle tutte ci vorrebbero altre tre giornate  
Ma prima di schiacciarle preferisco andare via di qua!
Sono minuscole piuttosto atletiche 
Hanno imparato a stare insieme fin da piccole!
Quel che è difficile per loro è facile 
Perché non pensano che esista l’impossibile!
Come un esercito davvero unico 
Van dappertutto senza mai sentirsi in bilico
Esempio pratico
Per fare insieme una buona società! 
Come le formiche! 

Oh...Issa...
Sono minuscole piuttosto atletiche 
Hanno imparato a stare insieme fin da piccole!
Quel che è difficile per loro è facile 
Perché non pensano che esista l’impossibile!

Sanno distinguersi e per non perdersi
Se stanno in fila vanno avanti senza spingersi 
Ma se si accorgono che c’è un pericolo 
Cambiando direzione scappano qua e là!

Come le formiche
Io mi do da fare sai perché?
Passo dopo passo vado in cerca di qualcosa che non c’è! 
Sono laboriose, nate già curiose di scansafatiche no non ce n’è!
Come le formiche io ti aiuto e tu aiuti me!

Chissà se parlano ma si capiscono
Con quelle antenne sulla testa non si perdono.
E vanno e tornano 
Probabilmente molto presto pioverà!!

Oh...Issa...Oh...Issa.
Sopportiamo pesi più pesanti di noi
Quando i bulli urlano, quando i bimbi piangono,
Quando ci troviamo in mezzo ai grandi che litigano!
Come le formiche “collaboramiche”
Io mi do da fare sai perché?
Passo dopo passo vado in cerca di qualcosa che non c’è! 
Spostano molliche, petali, ortiche di scansafatiche no non ce n’è!
Quindi come le formiche se mi aiuti anch’io aiuto te!

Come un esercito davvero unico 
Van dappertutto senza mai sentirsi in bilico
Se si spaventano ti danno un pizzico, ahi!  
Con le zampette poi ti fanno il solletico!

Oh...Issa.

“Collaboramiche”

Ma quando corrono 

Modello unico

Eh già.

Canta: Sara Maria Corrado
8 anni

Monza (Mb)
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Custodi del mondo
Testo: G. Ortenzi - S. Cristicchi – Musica: G. Ortenzi - S. Cristicchi

CORO TUTTISOLISTA

Canta: Anita Bartolomei
7 anni

Belforte del Chienti (Mc)

Io sono un pittore, sapete cosa vi dico
Metterò tutti i colori a questo mondo antico
Io sono un bagnino mi piacerebbe salvare
Il mare dalla gente che non smette di sporcare
Faccio l’orologiaio, sono riuscito a creare
Un orologio per fermare il tempo quando stiamo insieme.
Io sono un pompiere, sapete cosa so fare?
Spegnere in un colpo solo ogni cellulare

Alza la testa e stacci a sentire... ci piace ridere, 
Ci piace correre, giocare al vento in piena libertà,
Ci piace vivere,
Parlare agli alberi, è bello perdersi in questa realtà,
Ci piacerebbe sapere l’effetto che fa
Quando qualcuno ci ascolta e riesce a fidarsi di noi.

Io, io sono un cuoco, ho una ricetta segreta
Che mi permette di saziare tutto il mio pianeta
Io sono un poeta e voglio a te raccontare
Ciò che non posso vedere, ma non smetto di sognare.

Alza la testa e prova a sentire
Ci piace ridere, 
Ci piace correre, giocare al vento in piena libertà,
Ci piace vivere, parlare agli alberi, è bello perdersi in questa realtà,
Ci piacerebbe sapere l’effetto che fa
Quando qualcuno ci ascolta e riesce a fidarsi di noi.
Siamo custodi di questo pianeta
Voliamo leggeri con ali di seta
Conoscici in fondo e guardati attorno
C’è posto per tutti 
In questo nuovo mondo,
In questo nuovo mondo.

Io sono un bambino, sapete cosa vi dico?
Trasformerò uno sconosciuto in un nuovo amico.
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Discopizza dj
Testo: A. Casamento - G. Grottoli - A. Vaschetti 
Musica: A. Casamento - G. Grottoli - A. Vaschetti

CORO TUTTI1° SOLISTA

Canta: Davide Martiello
6 anni

Ginosa (Ta)

Discopizza discopizza pizza dj discopizza pizza dj 

Sabato di festa, c’è chi a casa resta, vado fuori con i miei,   
Cine pomeriggio, dopo sulle giostre, poi corriamo tutti li! 
Li dove?
Dal mio amico Ciro che si mette al banco, 
Bianco di farina, lui non è mai stanco, 
Stende la sua pasta modellando i dischi
Non temendo rischi lui le lancia in alto, in alto! 
Ohhhhhhh! 
Discopizza dj,  
Quante mosse tu fai,  
Discopizza dj, io davvero vorrei 
Diventar come lui, oh mamma che farei. 
Discopizza dj, 
Di guardarti lo sai
Discopizza dj, io davvero vorrei 
Diventar come lui, oh mamma che farei. 

Discopizza discopizza pizza dj discopizza pizza dj! 

Tempo di vacanza quando il sole abbronza 
Vado in viaggio con i miei!
Mare o campagna, 
Basta che ci vada lui!
Ogni sera sempre una grande festa 
Ciro balla e canta, la bandana in testa, 
Stende la sua pasta modellando i dischi
Non temendo rischi lui li lancia in alto, in alto!
Ohhhh!

Discopizza dj, 
Quante mosse che fai, 
Discopizza dj, io davvero vorrei  
Diventar come lui, oh mamma che farei. 

Discopizza dj, 
Di guardarti lo sai 
Discopizza dj, io davvero vorrei 
Diventar come lui, oh mamma che farei. 

Pizze come astronavi 
Il lago pummarolo!
Ciro, le sue farine le sa mixare… come un grande dj!
Pizza margherita 
Baila senorita
Pizza marinara 
Un remix da gara 
Quella capricciosa 
Suona favolosa 
Suona favolosa!

Discopizza dj,  
Quante mosse che fai, 
Discopizza dj,  io davvero vorrei 
Diventar come lui, oh mamma che farei. 
Discopizza dj, 
Di guardarti lo sai 
Discopizza dj, io davvero vorrei 
Diventar come lui, oh mamma che farei. 
Discopizza discopizza pizza dj discopizza pizza dj! 

Ma che forte che sei, 
Tu non ti fermi mai,
Uh uh uh…

Ma dove?
Lago o montagna
Pizza dj!

Io non smetterei mai   
Gira gira e vai!
Uh uh uh…

Io non smetterei mai 
Gira gira e vai!
Uh uh uh…

Portano a bordo

Ma che forte che sei, 
Tu non ti fermi mai,
Uh uh uh…

Ma che forte che sei, 
Tu non ti fermi mai,
Uh uh uh…

Io non smetterei mai 
Gira gira e vai!
Uh uh uh…



I testi delle canzoni 
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Hai visto mai
Testo: G. Fasano - A. Buldini – Musica: G. Fasano - A. Buldini

CORO TUTTISOLISTA

Canta: Anita Olivieri
8 anni
Lurago D’Erba (Co)

Quello che stai pensando!
E allora
Tu tu tu prova anche tu 
A cambiare il mondo! E allora 
Tu tu tu col naso in su provaci un secondo!
A volte ciò che non c’è esiste per te
Ma non per te soltanto,
Nessuno intorno lo sa
Ma un giorno vedrà 
Quello che stai creando! Creando, 
Creando! 
Tu tu tu ora lo sai chiudi gli occhi e vai… Tu tu tu!

Hai visto mai volare in cielo un asino?
Hai visto mai un grattacielo piccolo?
Hai visto mai un bel grigio acceso?
O un chiodo enorme con un muro appeso?
Un millepiedi con le ali, 
Le banane dritte dritte,
Oppure l’orso boreale delle Hawaii!
Delle Hawaii!

E allora
Tu tu tu prova anche tu 
A cambiare il mondo! E allora
Tu tu tu col naso in su provaci un secondo!
A volte ciò che non c’è esiste per te
Ma non per te soltanto,
Nessuno intorno lo sa ma un giorno vedrà quello che stai pensando!
E allora 
Tu tu tu ora lo sai chiudi gli occhi e vai!

Hai visto mai il sole quando nevica?
O ritornare a scuola di domenica?
Contare pecore per risvegliarsi, 
Farsi una doccia fredda senza bagnarsi?
Hai visto mai una matita diventare calamita
Attaccandosi alle cose che non hai?

E allora
Tu tu tu prova anche tu 
A cambiare il mondo! E allora 
Tu tu tu col naso in su provaci un secondo!
A volte ciò che non c’è esiste per te
Ma non per te soltanto,
Nessuno intorno lo sa
Ma un giorno vedrà 

Creando!

Uh uh uh...
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Il bambino e il mare
Testo: F. Bove – Musica: A. Casadei - F. Itri Tardi

CORO TUTTISOLISTA

Oh oh oh...
Vostra altezza volete un po’ parlare
Voi che siete immenso e vi chiamate mare
Mi è arrivato un messaggino ero giusto qui vicino
Sono ancor con le mutande, deve essere importante.

Caro amico ti confesso son basito
Nel vedere cosa l’uomo oggi ha combinato
Non capisco poi com’è
Ho il colore ormai del the, 
Forse puoi spiegarmi tu il perché! 

Stracci, buste, tappi, fogli di giornale
Dimmi tu caro bambino se è normale
Questo mondo andato a male!

No no no non si può aspettare forza ciurma ad aiutare il mare
E se vedi fare quel che non si può 
Con il dito tutti a far no no no no,
No no no non si può accettare tutti pronti per salvare il mare
E se vedi fare quel che non si può 
Con il dito tutti a far no no no no!
No no no no! No no no no! No no no no!

Ti ringrazio buffo amico, sei speciale
Se non fate qualche cosa qui finisce male
Tanto tempo non ce n’è,
Ho trovato anche un bidet
Non mi sento poi questo gran Re!
Le bottiglie son barchette il granchio fuma sigarette,
La medusa è innamorata di una busta abbandonata.

No no no non si può aspettare forza ciurma ad aiutare il mare
E se vedi fare quel che non si può 
Con il dito tutti a far no no no no,
No no no non si può accettare tutti pronti per salvare il mare
E se vedi fare quel che non si può 
Con il dito tutti a far no no no no!
No no no no! No no no no!
No no no no!

No no no non si può accettare tutti pronti per salvare il mare
E se vedi fare quel che non si può 
Con il dito tutti a far no no no no no no no no!

Canta: Andrej Avella
7 anni
Giardini Naxos (Me)
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Il serpente balbuziente
Testo: F. Careddu – Musica: A. Visintainer

CORO TUTTISOLISTA

Canta: Alessandro Pompeo
6 anni
Montescaglioso (Mt)

So-so-sono un serpente un po’ ba-ba-balbuziente
Si-si-si-sibilando faccio psh psh psh
Ce-certo certe volte è imba-imbarazzante, pa-parlerò più lentamente
Fa anche molto chic!
No no no non mi devo preoccupare 
No no no non ti devi preoccupare
Se quando parli inciampi non importa
Ma non ho colpa!
So-sono un serpente ba-balbuziente
Lo so che non è niente però che stress!
Se vai al ristorante corre via la gente
Che tutti si spave-ventano per me!

Se sei un serpente un po’ balbuziente
Non è così importante, che male c’è?
Meglio chi tartaglia di chi parla e non ascolta
Meglio chi balbetta di chi parla e va di fretta!

Ma la cosa sorprendente è che se magicamente
Una musica mi prende
E non balbetto più!

Sono un serpente e son cantante, 
Adesso balbuziente non sono più!
Meglio chi tartaglia di chi parla e non ascolta
Meglio chi balbetta di chi parla e va di fretta!
Meglio chi tartaglia di chi parla e non ascolta
Di chi parla tanto senza saper perché!

Na na na na na na na na na na
So-so-sono un serpente un po’ ba-ba-balbuziente
Ta-ta-tanto che strisciando faccio psh psh psh,
No non è pe-pe-per niente un fa-fatto divertente,
Qua-quando passo tra la gente tutti fan così!

No no no non mi devo preoccupare 
No no no non ti devi preoccupare
Se quando parli inciampi non importa
Ma non ho colpa!
So-sono un serpente ba-balbuziente
Lo so che non è niente però che stress!
Se vai al ristorante corre via la gente
Che tutti si spave-ventano per me!

Se sei un serpente un po’ balbuziente
Non è così importante, che male c’è?
Meglio chi tartaglia di chi parla e non ascolta
Meglio chi balbetta di chi parla e va di fretta!
Na na na na Io la canto allegramente
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La vacanza ideale
Testo: P. Belli - P. Varoli – Musica: P. Belli - P. Varoli

CORO TUTTISOLISTA

La parola d’ordine per un bimbo come me 
È ubbidire alla mamma, eh 
“Metti a posto la stanza, smetti di saltare
Non tirar la coda al cane, eh”
Però sarebbe il caso di parlare di una cosa
Di una cosa molto speciale
L’importanza di una vacanza

La vacanza ideale 
I compiti e la scuola  
Il papà suona le pentole e la mamma balla e ride
La vacanza ideale 
La possiamo inventare

Sempre la solita storia
“Metti in ordine, fai il bagno, poi andare a letto, eh
Vorrei restare sveglio finché mi pare
Il bagno io lo faccio al mare, eh
Però sarebbe il caso di parlare 
Di una cosa molto speciale 
L’importanza di una vacanza 

La vacanza ideale
I compiti e la scuola
Il papà suona le pentole e la mamma balla e ride
La vacanza ideale 
La possiamo inventare

La vacanza ideale 
Tutti quanti dalla macchina di papà
“Ciao ciao ciao” 

La vacanza ideale 
I compiti e la scuola  
Il papà suona le pentole e la mamma balla e ride
La vacanza ideale 

Canta: David Juan Navarro Solano
9 anni
Martina Franca (Ta)

È quella che ti fa scordare
Solo il tempo per giocare

Di nuovo perché è importante
Da non sottovalutare,
Ideale

È quella che ti fa scordare
Solo il tempo per giocare

Importante
Da non sottovalutare,
Ideale

È cantare e salutare

Dalla macchina di papà

È quella che ti fa scordare
Solo il tempo per giocare

La possiamo inventare 
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Mille scarpe
Testo: M. Gardini – Musica: G. Ciabatta

CORO TUTTISOLISTA

Canta: Christine Merveille Kengne
8 anni
Monza (Mb)

Ho trovato due stivali dalla pioggia inzaccherati
Lungo il ciglio della strada e per questo li ho indossati
E di colpo ero un cowboy inseguito dagli indiani
Lungo il fiume infestato dai caimani.
Poi ho messo i mocassini
Fatti in pelle di bisonte
Diventando un pellerossa che scrutava l’orizzonte
Anche se non lo volevo mi toccava far la guerra
Ai soldati arrivati per portarmi via la terra!

Entra dentro mille scarpe, in ogni scarpa imparerai
Che ognuno ha la sua storia 
Coi suoi sogni e coi suoi guai,
Con gli stivali da astronauta sopra la luna giocherai
Ma ti sentirai da solo se un amico lì non hai!

Ho trovato in un armadio tante scarpe da pallone
E ho vissuto l’emozione di un gran calcio di rigore,
Ma indossando un altro paio ho provato il dispiacere
Per il tiro non parato che ho mancato da portiere!

Entra dentro mille scarpe, in ogni scarpa imparerai
Che ognuno ha la sua storia 
Coi suoi sogni e coi suoi guai,
Con gli stivali del pirata per tanti mari viaggerai,
Ma se non trovi la tua terra una casa non avrai!

Devi imparare a non dire di nessuno
Fino a quando per un po’ nelle sue scarpe non sei stato
Poi ci devi camminare per almeno mille ore
Per capire veramente cosa sente nel suo cuore!

Entra dentro mille scarpe ed ogni scarpa ti dirà
Che ognuno è fortunato ad avere quel che ha,
Che ognuno è fortunato ad avere quel che ha.

“Che beato!”
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Mozart è stato gestito male
Testo: L. Pieraccioni - F. Tricarico – Musica: F. Tricarico - L. Pieraccioni

Canta: Davide Bellemo
6 anni

Chioggia (Ve)

Canta: Martina Serravalle
9 anni
Bergamo (Bg)

Leo lo sai che l’hai Lai lo sai che l’ho.
Episteme seme deme doxa phanta zio zia 
Zina benzi no a sole altro che a Roma mora amore la pecunia 
Barbaricamente 
Barbara dal parrucchiere non ci va da un po’,
Barbara dal parrucchiere non ci va da un po’.

Mio padre dice: “Kennedy non è morto” mia madre che con Elvis 
Beve il latte 
Scusate vado in cortile a giocare a calcetto solo il gatto mi ascolta.

L’egocentrismo umano dice mia nonna 
È la lievitazione di una focaccia
Lo zio ha una foca a cui parla e non usa gasolio,
Qui nessuno mi ascolta 
E allora anch’io voglio dire la mia 
La voglio urlare a tutti in mezzo alla via

Mozart è stato gestito male
Mozart è stato gestito male
E in Cina doveva andare
Mozart in vacanza doveva andare

Maestra qui non si capisce più niente 
Che chi sa resta zitto chi non sa parla sempre
Parla continuamente
È per questo che mi ha visto maestra 
Ieri per strada coi miei amici in protesta.

Mozart è stato gestito male 
Mozart è stato gestito male
E in Cina doveva andare

Amico mio qui tutti sanno tutto
Ma cos’è la vita il pensiero non è un giochino di questo telefonino
Credo che dovremo andare a vedere la fuori 

Che cosa succede.
Mozart è stato gestito male
Mozart è stato vestito anche male

Mozart è stato gestito male
E in Cina doveva andare
Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa

Non si doveva sposare
Non si doveva sposare

E io ho capito solamente:

Non si doveva sposare
Non si doveva sposare

Non si doveva sposare

Non si doveva sposare

CORO TUTTI1° SOLISTA 2° SOLISTA 3° SOLISTA
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Pappappero

Canta: Nicole Catalano
6 anni
Mira (Ve)

Io ho una macchina telecomandata e tu no
Pappapero pappape
Io ho una moto colorata e tu no
Pappapero pappape
Io ho un’aspirapolvere che aspira il vento e tu no
Pappapero pappape
Io ho un orologio per viaggiare nel tempo e tu no
Pappapero pappape

Pappappero pappappero ma se devo dire il vero
C’è una cosa più importante la più bella fra le tante
A cui non rinuncerò 
Ed è un amico come te 
Come te come te
Come te come te

Io so fare capriole all’indietro e tu no
Pappapero pappape
Io so toccarmi il naso con la lingua e tu no
Pappapero pappape
Io so scrivere ad occhi chiusi e tu no
Pappapero pappape
Io so contare fino a un milione di miliardi e tu no
Pappapero pappape

Pappappero pappappero ma se devo dire il vero
C’è una cosa più importante la più bella fra le tante
A cui non rinuncerò 
Ed è un amico come te 
No non c’è!
Come te come te 
Come te come te 

Fra le cose che io ho
Perché al mondo no non c’è!
Pappappero pappape
Pappappero pappape!

Fra le cose che io ho
Perché al mondo 

Pappappero pappape
Pappappero pappape!

Io ho un mantello che mi fa volare e tu no
Pappapero pappape
Io ho un mantello che mi fa invisibile e tu no
Pappapero pappape
Si però tu sei il mio migliore amico
Anche tu per me lo sei e ti voglio bene
Per davvero!

Pappappero pappappero ma se devo dire il vero
C’è una cosa più importante la più bella fra le tante
A cui non rinuncerò 
Ed è un amico come te 
Come te come te 
Come te come te 
Come te come te 
Come te come te pappappero pappape!

Fra le cose che io ho
Perché al mondo no non c’è!
Pappappero pappape
Pappappero pappape
Pappappero pappape

Testo: M. Rosati L. Tozzi – Musica: L. Tozzi - V. Baggio
CORO TUTTISOLISTA
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Pippo e la motoretta
Testo: A. Zeppieri – Musica: V. Daniel

CORO TUTTISOLISTA

Canta: Alice Giella
6 anni

Santo Stefano di Magra (Sp)

Di Pippo e la motoretta già ridevano in città
Perché al posto del motore lui usò un ventilatore
Dove c’erano le ruote mise delle botti vuote
Non aveva un serbatoio
Ma un elettrico rasoio e per benzina usa naftalina!
Morale della storia: non avere troppa fretta
E no, e no!
Forse basterà la normale bicicletta
Pedala un po’!
Nonna dice che ci vorrebbe la gavetta
Però, però
Al mondo c’è chi sa, chi la fa e chi l’aspetta,
Chi sì e chi no!

Pasticci come questi ora Pippo no non ne fa più...
Non sapeva proprio niente era eterno ripetente
Se ci fosse la moviola
Rivedrebbe tutto a scuola
Ha capito che studiare
Vale più che improvvisare
Fare bene il tuo mestiere ogni cosa può cambiare
Ora Pippo è laureato è un meccanico affermato
C’è la fila nella sua officina.
E da tutto questo tu avrai capito o no?
Ma sì! Che io studierò.
Brum! Brum!

Cari amici, questa è la storia di Pippo che non voleva studiare 
e combinava solo guai! Ascoltate

E Pippo organizzò la sua gita di Pasquetta
E come andò?
Presto rimediò una vecchia motoretta
E come andò?
Per la verità era quasi una carriola
E allora andò?
Sul retro caricò i compagni della scuola
E quindi andò.

Ma il peso era forse troppo, il motore arrancò
E sbuffando di fatica
Ansimando in salita
Fece un sibilo e si fermò.

E Pippo indossò il grembiule della scuola
E lo sporcò!
Con un cacciavite armeggiò per più di un’ora
E la smontò,
Ma presto si capì che non ci capiva niente
E la scassò
Allora cominciò a sorridere la gente,
Però lui no!
Di Pippo e la motoretta già ridevano in città

Perché al posto del motore lui usò un ventilatore
Dove c’erano le ruote mise delle botti vuote
Non aveva un serbatoio
Ma un elettrico rasoio e per benzina usa naftalina!

E Pippo organizzò una gita di Pasquetta
So come andò?
Allora rimediò una vecchia motoretta
So come andò?
Ma presto si capì che non ci capiva niente
E la scassò,
Per questo incominciò a sorridere la gente.
Lui si arrabbiò.
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Salutare è salutare
Testo: C. Spera - A. Buldini – Musica: C. Spera - A. Buldini

CORO TUTTISOLISTA

Canta: Laura Calbi
7 anni
Matera (Mt)

Si sente un cinguettio da quel ramo lassù
Proprio come fosse un orologio a cucù
È un uccellino che dal mattino
È lì per dire a tutti: “Hei! Buongiorno anche a te!”
Mia madre sorridente l’occhiolino mi fa,
Per un bacio in fronte si avvicina papà,
Arriva il gatto, salta sul letto
Si struscia e fa “miao” per dare a tutti un grande ciao!

Salutare è 
Salutare perché fa tanto bene al cuore,
Lo puoi fare con le mani, 
Coi tuoi occhi, 
Col sorriso,
Con la testa o con un fiore!
C’è chi saluta con un bacio o addirittura con tre,
Strofinandosi col naso, 
Chi fa sempre l’inchino, ho pure sentito
Chi mette la lingua di fuori e fa: bleah!!!”

Se a fine scuola la campana fa “din-don-dan”
Sta suonando la più bella frase che c’è:
“Buon pomeriggio, tornate a casa.” Lassù la luna dà
La buonasera a tutti noi.  

Salutare è 
Perché fa tanto bene al cuore,
Lo puoi fare con le mani, 
Coi tuoi occhi,
Col sorriso,
Con la testa o con un fiore!
C’è chi saluta con un bacio o addirittura con tre,
Strofinandosi col naso,
Chi fa sempre l’inchino, ho pure sentito
Chi mette la lingua di fuori e fa: bleah!!!”

Chi dice che il buon giorno si vede dal mattino
Sa pure che il mattino 
Senza “buongiorno” non splenderà!
Salutare,
Salutare è salutare
Perché fa tanto bene al cuore.
Lo puoi fare con le mani, 
Coi tuoi occhi, 
Con la testa o con un fiore!
C’è chi saluta con un bacio o addirittura con tre,
Strofinandosi col naso,
Chi fa sempre l’inchino, ho pure sentito
Chi mette la lingua di fuori e fa: bleah!!!”

Salutare è
Perché fa tanto bene al cuore,
Si saluta in tutto il mondo e sono certo che su Marte
Se si arriva o se si parte
Fanno tutti ciao perchè? Salutare è salutare! Ciao!

Chi fa “namastè”,
Uh uh uh...
Bleah!!!

Salutare

Salutare

Salutare

Col sorriso,

Chi fa “namastè”,
Uh uh uh...
Bleah!!!

Chi fa “namastè”,

Uh uh uh
Bleah!!!
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Un minuto
Testo: M. Gardini – Musica: S. Rigamonti

CORO TUTTISOLISTA

Canta: Angelica Zina Cottone
9 anni

Reggio Calabria (Rc)

In un minuto nascono in tutto il mondo 250 bambini,
Più di 4 al secondo! Seimila lampi cadono dal cielo, 
Ma un temporale in un minuto è già un arcobaleno.
Ti basterà un minuto se vuoi piantare un seme,
E un albero vivrà per più di cento primavere,
Un’amicizia nasce da un minuto assieme
E per quaranta volte tu puoi dir “ti voglio bene!”

Lo sai che cos’è un minuto?
Un dono che hai ricevuto, 
Non va mai sprecato, non va dato per scontato, 
No mai! Puoi prendere un aeroplano
O con un libro volare sul divano,
Lascia che ogni singolo minuto sia il più bello che
Tu abbia mai vissuto!

Lo sai quanto dura un minuto?
Sessanta secondi, sessanta non di più!
Può essere una cosa da niente o importante
La differenza la farai, 
Si, la farai solo tu!

Lo sai quanto dura un minuto?
Sessanta secondi, sessanta non di più!
Quando stai giocando, passerà volando in un attimo non è più qua,
Ma poi dura per ore ed ore mentre c’è l’interrogazione!
Ticchetta, ticchetta va sempre di fretta,
La sua lancetta non si ferma mai!
Lo sai che cos’è un minuto?
Un dono che hai ricevuto, 
Non va mai sprecato, non va dato per scontato, no mai!

E mentre noi stiamo cantando e contando
Un minuto è già passato ormai.

Quando vai a scuola e la sveglia suona
Ma di alzarti proprio non ti va,
Non c’è niente di più perfetto 
Di un minuto ancora dentro il letto!
Svanisce, svanisce, nessuno capisce,
Dov’è che finisce nell’immensità!

Lo sai che cos’è un minuto?
È un attimo mai perduto
Dentro la memoria 
È già un po’ della tua storia,
Puoi correre verso il mare 
O stare a casa insieme al tuo cane
Lascia che ogni singolo minuto sia il più bello che 
Tu abbia mai vissuto!
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