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CHA CHA CHA DEL GATTO NELLA SCATOLA
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 lì dentro che ci fa?
Che ci fa? Ma che fa?

Lui pensa sia un’astronave che viaggia verso Venere.
Un “gattonauta!” è roba da non credere!
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.
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COCCOLE!
Ecco la sveglia

Uffa!

È già mattina
Che buon profumo dalla cucina!
Cosa ci sarà per colazione? Senti, senti che bontà!
Senti senti che bontà

È tutto pronto

Pronto!

Nella cartella;
Questa giornata mi sembra bella!
Ma sto troppo bene nel mio letto e non riesco a saltar giù
E non riesco a saltar giù

Chi svegliarmi mai potrà?
C’è un segreto e mamma lo sa...
Mamma lo sa.

....Che a me piacciono le coccole!

E mi piaci tu

Mamma fammi tante coccole!

Coccole di più

Dammi un bacio con affetto, un abbraccio stretto stretto,
Resta un poco nel mio letto, dai, rimani qui con me
Perché a me piacciono le coccole!

E mi piaci tu

Mamma fammi tante coccole!

Coccole di più

La mia schiena, poverina, chiede a te una grattatina;
Cantami una canzoncina e giù dal letto salterò!

Il tempo a scuola passa veloce
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La campanella suona a gran voce,
Guardo alla finestra, cerco mamma, chissà se ci sarà già?
Chissà se ci sarà già?

Chi restar con me potrà?
C’è un segreto e mamma lo sa....

...Che a me piacciono le coccole!

E mi piaci tu!

Mamma fammi tante coccole!

Coccole di più!

Dammi un bacio con affetto, un abbraccio stretto stretto,
In fondo sono piccoletta e ho bisogno ancor di te.

Dillo a tutti i genitori che ai bambini fa piacere
Con la mamma rimanere a coccolarsi sempre più!

SMACK!
Sempre più!
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COME LE FORMICHE
Oh...Issa...
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
“Collaboramiche”
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!

CASTING 2021
I TESTI DELLE CANZONI
CUSTODI DEL MONDO
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

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.

CASTING 2021
I TESTI DELLE CANZONI
DISCOPIZZA DJ

Disco pizza disco pizza pizza dj
Disco pizza pizza dj
Sabato di festa, c’è chi a casa resta, vado fuori con i miei,
Cine pomeriggio, dopo sulle giostre, poi corriamo tutti lì!
Lì 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 li lancia in alto, in alto!

Ohhhhhhh!

Discopizza dj, ma che forte che sei,
Quante mosse che fai, tu non ti fermi mai,
Discopizza dj, io davvero vorrei
Diventar come lui, oh mamma che farei.
Discopizza dj, io non smetterei mai
Di guardarti lo sai gira gira e vai!
Discopizza dj, io davvero vorrei
Diventar come lui, oh mamma che farei.

Disco pizza disco pizza pizza dj
Disco pizza pizza dj!
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HAI VISTO MAI
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!

Tu tu tu!
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I PESCI PARLANO
Con la scuola si va a visitare un acquario nel parco lì vicino
Ci son pesci di lago e di mare, c’è una foca che gioca col delfino.
Squali enormi e barracuda con dentoni da far paura!

Fra le vasche, io resto a guardare ed un pesce mi fa l’occhiolino.
Sembra proprio mandarmi un segnale!
Per ascoltarlo mi metto più vicino:
Incredibile! Capisco, quel linguaggio originale
Fatto da una consonante ed una semplice vocale!

Ma-ma-ma, ma che fanno gli uomini?
Me-me-me, me lo puoi spiegare?

Ma-ma-ma, ma proprio non capiscono
Qua-qua-qua, quanto fanno male?

Ba-ba-ba, bambini aiutateci
Pe-pe-pe, per salvare il mare!

SI!!!
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IL BAMBINO E IL MARE
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!
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IL BLUES DEL MANICHINO
Sono un bimbo manichino
In un grande magazzino.
Mi hanno messo un abitino
Con il prezzo di listino,
Uno strano cappellino
Ed un fiore nel taschino…
Ma col blues del manichino.

Sono un bimbo manichino

yummi-yeh yummi oh

In vetrina dal mattino.

yummi-yeh yummi oh

Nella strada c’è un bambino

yummi-yeh yummi oh

Che mi fa un bel sorrisino.

yummi-yeh yummi oh

Con la punta del piedino
Batte il tempo sul gradino
Per il blues del manichino.

Vorrei diventare un giorno anch’io
Come quel bambino,
Giocare a palla con gli amici

con gli amici

Oppure a nascondino.
Vorrei calpestare un giorno anch’io
L’erba del giardino,
Tra le farfalle con la bici
E col mio cagnolino.

con la bici
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IL GATTO PUZZOLONE
Miao, miao, miao, miao, miao,
Miao, miao, miao, miao, miao.

In fondo al mio cortile, c’è un tipo peperino
Lo chiaman Puzzolone ma era un bel gattino
Ha i baffi da tigrotto, lo sguardo malandrino
Ha i denti così gialli che sembra un canarino!

Sembra un canarino!

È un gatto prepotente e per quell’odorino,
I gatti del cortile si tappano il nasino.
È un gatto così nero che sembra Calimero,
Neanche San Tommaso ci metterebbe il naso.

Il gatto Puzzolone è allergico al sapone,
Non ha più un pelo bianco
Perché non fa mai lo shampoo.
Mi sembra appena uscito da un tornado

Uhh!!!

Se gli fai la doccia, ti fa il brodo senza dado...

Bleah!!!

Il gatto Puzzolone è allergico al sapone,
Non ha più un pelo bianco
Perché non fa mai lo shampoo,
Si ostina a non lavarsi

No!!!

E ne conosco tanti

Si!!!

Che vogliono imitarlo, bambini ma anche grandi!
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Miao, miao! Miao, miao!
Il gatto Puzzolone è proprio fetentone!
Miao, miao! Miao, miao!
Gatto sei simpatico ma fatti un po’ più in là!
Gatto sei simpatico ma fatti un po’ più in là!!!
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IL KATALICAMMELLO
È un turbo a quattro zampe ma il motore non ce l’ha
E quando fa un po’ freddo non si muove dal garage
Fa i trenta con un litro d’aranciata e sai perché
È il meglio dei cammelli catalitici che c’è.

Ma che cammello è, ma che modello è
È Katalì il cammello più ecologico che c’è!

Sul Katalì sul Katalì
Sul Katalì cammello andarci è troppo bello
Ti lasci dondolare, vien voglia di ballare
Il Katalì cammello non ha lo scappamento
È pluriaccessoriato contro l’inquinamento.

Facciamo un giretto sul tuo Katalì?
OK venite qui!

Il Katalì cammello per ora è un ritornello
Ma appena sarò grande lo faccio brevettare
Intanto per adesso proviamolo a cantare
E rispettiamo il mondo giocando a non sporcare!

Facciamo un giretto sul tuo Katalì!
Evviva Katalì
Katalì, Katalì, Katalì!
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IL MIO NASINO
Il mio nasino, così carino
Sta qui nel mezzo del mio piccolo faccino.
Lui guarda il mondo che gira attorno
E non riposa mai nemmeno quando dormo.

Crede di essere un grande professore
Perché conosce qualunque odore,
Ma ce n’è uno che a lui piace soprattutto:
È quello del pane con prosciutto…

E gnam… E gnam… E gnam… che profumo che bontà!
E gnam… E gnam… E gnam… che profumo che bontà!

Il mio nasino così piccino,
Io lo disegno con un semplice trattino.
Lo porto a spasso, lo metto in mostra
Ed è contento come fosse sulla giostra.

Ma c’è un segreto e adesso te lo dico:
è sempre stato il mio migliore amico.
E’ piccolino piccolino come un neo,
noi due insieme ti facciamo “marameo”

E ma… E ma… E ma… Marameo, Maramao!
E ma… E ma… E ma… Marameo…
Maramao!
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IL SERPENTE BALBUZIENTE
Na na na na nana nana 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-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
Di chi parla tanto senza sapere perché!
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IL VALZER DEL MOSCERINO
Beppone russava
Nel grande giardino
E sul suo nasone
Volò un moscerino...
Il vento suonava
Un bel valzerino
Così il moscerino
Si mise a ballar...

Un lalla un lalla un lallallà
Questo è il valzer del moscerino
Un lalla un lalla un lallallà
Questo è il valzer che fa lallallà.

Nel sonno Beppone
Che più non russava
Il naso arricciava
Rideva, sognava...
Sognava una piuma
Un fiocco di neve
Un petalo rosa
Caduto dal ciel...

Un lalla un lalla un lallallà
Questo è il valzer del moscerino
Un lalla un lalla un lallallà
Questo è il valzer che fa lallallà.
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Un lalla un lalla un lallallà
Questo è il valzer del moscerino
Un lalla un lalla un lallallà
Questo è il valzer che fa lallallà.

Ma un gatto birbone
E pazzerellone
Colpì il moscerino
Graffiò il suo nasone...
E il valzer finiva
E il gatto fuggiva
Così per Beppone
L’incanto svanì...

Un lalla un lalla un lallallà
Questo è il valzer del moscerino
Un lalla un lalla un lallallà
Questo è il valzer che fa lallallà.
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KYRO
Kyro giocava col vento in un bosco di tigli;
Tra merli, farfalle, cinghiali, conigli.
Tirava le punte di selce, le pietre, le frecce.
Ancora il fucile non c’era,
Ma lui col pensiero già faceva così:
Tatatan-tatatan-tatatan!

Fa che intanto nevica e come è bianca la neve!
Fa che piove e grandina sopra i campi e le siepi.
Fa che un freddo cane e il freddo basta già!
Fu il pensiero di un bambino,
Di un milione d’anni fa.
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LA VACANZA IDEALE
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 importante
Di una cosa molto speciale da non sottovalutare:
L'importanza di una vacanza ideale

La vacanza ideale è quella che ti fa scordare
I compiti e la scuola solo il tempo per giocare
Il papà suona le pentole e la mamma balla e ride
La vacanza ideale la possiamo inventare

Eh!
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LE TAGLIATELLE DI NONNA PINA
La sveglia sta suonando
Ma fatela tacere
Perché di andare a scuola
Proprio voglia non ne ho.
Alzarsi così presto
Non è poi salutare
Ragazzi prima o poi mi ammalerò.

Invece oltre la scuola
Cento cose devo far
Inglese, pallavolo e perfino latin-dance
E a fine settimana
Non ne posso proprio più
Mi serve una ricarica per tirarmi su.

Ma un sistema rapido, infallibile e geniale
Fortunatamente io ce l’ho.
Se me lo chiedete per favore
Il segreto io vi svelerò

Ma sì, ma dai! E diccelo anche a noi

Sono le tagliatelle di nonna Pina
Un pieno di energia, effetto vitamina
Mangiate calde col ragù

Col ragù!

Ti fanno il pieno per sei giorni ed anche più

Wo wo wo wo
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Perché le tagliatelle di nonna Pina
Son molto più efficaci di ogni medicina
E allora forza, dai! Ma che problema c’è
Ci pensa nonna Pina a toglierti lo stress!
Yeah!
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L’INNO DEL GIRINO
Sono figli 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

È lo stagno che fa festa!
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LO SCRIVERÒ NEL VENTO
Lo scriverò nel vento
Col rosa del tramonto
Di questa mia città.
Che voglio bene al mondo
E a tutto il mondo il vento so che lo porterà.

Lo soffierà sul mare
Per farlo navigare
Fin dove arriverà.
Lo leggerà la gente
Di un altro continente
E mi risponderà.

Saremo tutti amici, saremo mille voci
Un coro che cantando cancellerà...
Le lingue, le distanze
Non conteranno niente...
E questo mondo che mondo sarà!

Così sarà!
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MILLE SCARPE
Ho trovato due stivali dalla pioggia inzaccherati
Sopra 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 ed ogni scarpa ti dirà
Che ognuno è fortunato ad avere quel che ha,
Che ognuno è fortunato ad avere quel che ha.
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MOZART È STATO GESTITO MALE
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 non si doveva sposare....
Mozart è stato gestito male non si doveva sposare
E in Cina doveva andare
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PAPPAPPERO
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 fra le cose che io ho
Ed è un amico come te
Pperché al mondo no non c’è!
Come te come te pappappero pappape
Come te come te pappappero pappape!
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PIPPO E LA MOTORETTA

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!
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PRENDI UN'EMOZIONE

Certe volte il viso cambia colore ed il cuore prende velocità, Nella
pancia c'è qualcosa di strano, non è fame, ma chissà che sarà.
Cose che ti fanno rabbrividire o ti mettono una fifa blu,
Un saluto che ti fa balbettare, risatine che non smettono più.
Se succede che non riesci a stare fermo, aspettando qualche novità,
Se la bocca più non smette di parlare, quando scoppi per la felicità.

Prendi un'emozione, chiamala per nome,
Trova il suo colore e che suono fa.
Prendila per mano, seguila pian piano,
Senti come nasce, guarda dove va.
Prendi un'emozione e non mandarla via,
Se ci vuoi giocare, fai cambio con la mia.
Puoi spiegarla a chi non la sa e tutta la tua vita vedrai Un'emozione
sarà!
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QUEL BULLETTO DEL CARCIOFO
Giù, in mezzo all’orto di mio nonno Piero,
Tra gli spinaci, vicino ad un pero
Vive un carciofo un po’ prepotente, con una lingua molto
Pungente!

Lui è certamente molto presuntuoso
Fa sempre il bullo ed è fastidioso
Prende di mira le altre verdure scegliendo quelle che sono insicure.

Il carciofo che dice?
Al ravanello: “Testa di rapa!” “Sei molto grossa, tonda patata!”
Alla carota: “Tu stai sotto terra! Se vieni fuori ti chiudo in serra!”
Il carciofo che dice? Alla zucchina:
“Taci zuccona!” Alla cipolla: “Piagnucolona!
Un po' più d’acqua mi devi far bere,
Se non lo fai, poi ti faccio vedere!”
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SALUTARE È SALUTARE
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: “Hey! 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 “namastè”,
Chi fa sempre l’inchino, Ho pure sentito
Chi mette la lingua di fuori e fa: bleah!!!
Bleah!

Salutare è salutare! Ciao!
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UN MINUTO
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!

Puoi prender 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 od importante
La differenza la farai,
Si, la farai soltanto tu!
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UN PRINCIPE BLU
Son tre ore che aspetto, qui davanti al castello
Tu sei biondo, sei bello e sei il figlio del Re,
Ma è già tanto che aspetto, tu con sei così azzurro
Non puoi fare il buzzurro e lo sai cosa c’è?

Ora monto a cavallo e me lo sello da me
E così vado al ballo anche senza di te!

Voglio un principe azzurro, che sia azzurro davvero
Come il mare ed il cielo quando il sole è lassù!
Voglio un principe azzurro, che sia azzurro davvero
Che sia bravo e sincero, mica un principe blu!

Col mio bianco cavallo vado sola nel bosco,
Se t’incontro sei rospo, rospo ti lascerò!
Perché già l’ho capito che mi vuoi nel castello,
Per stirarti il mantello e spolverare il comò!

Penserai che son stramba, ma ti sbagli perché
Io so essere in gamba, anche un po’ più di te!

Voglio un principe azzurro, che sia azzurro davvero
Come il mare ed il cielo quando il sole è lassù!
Voglio un principe azzurro, che sia azzurro davvero
Che sia bravo e sincero, mica un principe blu!

CASTING 2021
I TESTI DELLE CANZONI
UN TOPOLINO, UN GATTO E… UN GRANDE PAPÀ
Io sono un topolino che mangia il formaggino,
La mamma mi vuol bene ma, se vedo un gatto corro da papà.
Se vedo un gatto nero io scappo per davvero,
Se vedo un gatto rosso e blu
Io corro e mi nascondo a testa in giù.

Il gatto no, non ti mangerà
Perché qualcuno ti aiuterà,
Ma questo il gatto lui non lo sa
Che papà ti salverà.
Il mio grande papà!
Ma che grande papà!
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VOLEVO UN GATTO NERO
Lallallallallalla
La-llà.

Un coccodrillo vero,
Un vero alligatore,
Ti ho detto che l’avevo
E l’avrei dato a te.
Ma i patti erano chiari:
Il coccodrillo a te
E tu dovevi dare
Un gatto nero a me.

Volevo un gatto nero nero nero:
Mi hai dato un gatto bianco
Ed io non ci sto più.
Volevo un gatto nero nero nero...
Siccome sei un bugiardo
Con te non gioco più.

Lallallallallalla
La-llà.

Non era una giraffa
Di plastica o di stoffa;
Ma una in carne ed ossa
E l’avrei data a te.
Ma i patti erano chiari:
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Una giraffa a te
E tu dovevi dare
Un gatto nero a me.

Volevo un gatto nero
Ma insomma nero o bianco
Il gatto me lo tengo
E non do niente a te.

Lallallallallalla
La-llà.

