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Bom bom bom bom bom bom bom bom

È Superbabbo 

Bom bom bom bom bom bom 
Bom bom bom bom bom bom bom bom

Superbabbo!

perché mi porta a giocare
perché mi porta a volare
insieme a lui
E poi m’insegna a guardare
tutte le cose da amare
Lo sai chi è
Lo sai chi è 

È Superbabbo 

bom 

Gli ho dato il nome 
di un eroe perché gli voglio assomigliare
Il suo potere 
sta nelle carezze per rimproverare 
E mi protegge così col sorriso
più buono di tutti i biscotti che  
alla nonna ho rubato 

di notte 
le sue mani sono il cuscino dove riesco a dormire
E mi porta a giocare
E mi porta a volare
Insieme a lui 
E mi aiuta a studiare
Ad imparare a pescare
Lo sai chi è 
Lo sai chi è

È Superbabbo 

Bom bom bom bom bom  
Bom bom bom bom bom bom bom bom

Superbabbo!

E non si arrabbia 
neanche quando rompo il suo telefonino
ma con pazienza sa riparare  
il cuore triste di un bambino

Nasconde le mie bugie nell’armadio 

che posso aprire solo quando riconosco di avere 

sbagliato 
poi mi giro
e fa sparire tutte quelle paure
E mi porta a giocare
e mi porta a volare
insieme a lui
E m’insegna a cantare 
A dire, fare e baciare 
Lo sai chi è 
Lo sai chi è

È Superbabbo 

Bom bom bom bom bom 
Bom bom bom bom bom bom bom bom

Superbabbo!

Al centro di mille tempeste  
lui vive soltanto per darmi certezze

e non si stanca mai
e non si arrende mai
ed è invincibile

È Superbabbo 

Bom bom bom bom bom 
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Zoe, 9 anni, 
 Impruneta (FI) 

Testo e Musica: Marco Masini, Emiliano Cecere, Veronica Rauccio 
Interprete: Zoe, 9 anni, di Impruneta (FI)

SUPERBABBO
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Simona, 8 anni, 
 Terrasini (PA) 

A - a - a  
A come asino
I - i - i    
I come istrice
U - u - u 
U come upupa
Pa-pa  pa-pa  pa-pa pà!

Ma che fatica imparare e studiare
Queste vocali mi fanno impazzire
Se sbaglio a
E scrivo i
Il mio papà diventa pipì

A - a - a 
A come asino
I - i - i   
I come istrice
E - e - e
E come edera  
U - u - u
U come upupa       
O - o - o 
O come ostrica
Ca-ca ca-ca ca-ca cà!

Mi è scivolata una u nella zuppa
Con una a è diventata una zappa
La pecorella faceva be’ 
Con una o ora fa bo?!  
O O O O O O

La filastrocca delle vocali                       
Ci fa imparare a non fare più errori
Ma io vorrei cancellar con la gomma
Questa distanza dal nonno e la 
nonna 
È il sogno più bello
È il sogno più bello
Dai, canta anche tu!

A - a - a
I - i - i 
U - u - u
Pa-pa pa-pa pa-pa pà!

A - a - a 
A come asino
I - i - i   
I come istrice
E - e - e
E come edera
U - u - u  
U come upupa
O - o - o 
O come ostrica
Ca-ca ca-ca ca-ca cà!

Mi manchi tanto mia cara maestra
Sei così piccola in quella finestra
Mentre mi dici: “Togli la u  
O con un per finisci in Perù 
ù -ù”                            

Dentro lo schermo quanti bambini
Sembra un acquario con i pesciolini
Ma finalmente si apre il cancello
Tornare insieme è il gioco più bello
È Il gioco più bello, è il gioco più bello 
Dai, canta anche tu!
Canta A - E - I - O - U!
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Testo: Vincenzo Incenzo Musica: Flavio Premoli 
Interprete: Simona, 8 anni, di Terrasini (PA)

LA FILASTROCCA DELLE VOCALI
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Michele, 9 anni, 
 Melicucco (RC) 

Sto girando intorno e cosa 
Oggi compro un’auto rosa 
Scusami, non ti porto a casa
Ma devo andare a fare spesa

Potrei stare male, vorrei stare male 
Per sembrare, per sembrare
Più insensibile di te
Più infrangibile del vetro 
Potrei stare ma
Non puoi stare qua 
Vorrei stare là 
Vorrei stare, ah 

Sto male
Sto male e non è ok 
Sto bene se ci sei 
Sai, piaci pure ai miei
Ma questo non sembra
Un buon motivo per schivarmi 
Nonna mi ha lanciato i piatti 
Perché torno troppo tardi
Perché torno troppo tardi ah

Sto girando intorno e cosa 
Oggi compro un’auto rosa 
Scusami, non ti porto a casa 
Ma devo andare a fare spesa

Come stai?
È tardi sai?
Sto sempre sveglio tu non ti alzi mai
Sei sotto al letto
Aspetti solo il tempo
Per uscire fuori e portarmi tra i guai

Ho perso il tuo numero non importa 
Tanto non ricordo più quella volta
Poi non ho più voglia di darti corda 
Scusa, nonna!

Sto girando intorno e cosa 
Oggi compro un’auto rosa 
Scusami, non ti porto a casa 
Ma devo andare a fare spesa

Sto girando intorno e cosa 

Oggi compro un’auto rosa
Scusami, non ti porto a casa 
Ma devo andare a fare spesa

Bro, ma la spesa?
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Testo: Dario Lombardi e Duccio Caponi Musica: Dario Lombardi e Marco Vittiglio 
Interprete: Michele, 9 anni, di Melicucco (RC)

AUTO ROSA
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Vittoria, 6 anni, 
            Pergine Valsugana (TN) 

Potevo nascere gattino
Morbidoso, piccolino
Farsi accarezzare, mangiare, giocare,
sonnecchiare qua e là

Potevo nascere cavallo:
alto, muscoloso, snello, 
amico di cavalieri,
e di viaggiatori, di principi e re
     
Invece non è proprio così,
io sono leggermente diversa, 
a volte non capisco perché,

un giorno sai, lo scoprirò!

Perché non scegli come nascere, 
non scegli dove crescere, 
semplicemente sei quello che sei
Uomo, donna, bianco, nero,
dal polo nord in giù: 
sei unico, prezioso, 
perché sei proprio tu

Se nascevo principessa, 

che fortuna che fortuna!

ogni cosa era permessa

tutto quello che vuoi!

servitori fedeli,
e dame cordiali
che ti dicono sì

ogni volta che vuoi

E se fossi nata mago, 
con poteri strabilianti, 

avrei fatto fuggire tutti i cattivi

“non tornate mai più!”

mai più

Invece non è proprio così, 
non sono nata in un castello, 
a volte non capisco perché,

un giorno, sai, lo scoprirò!

Perché non scegli come nascere, 
non scegli dove crescere, 
semplicemente sei quello che sei
Uomo, donna, bianco, nero,
dal polo nord in giù: 
sei unico, prezioso, 
perché sei proprio tu

Se ci pensi... quella notte, 

al freddo in quella stalla 
tra pecore, pastori, 
chiamati da una stella 
Nel posto che nessuno 
avrebbe immaginato
Avvenne quel miracolo
che il mondo ha trasformato

Perché non scegli come nascere, 

non scegli dove crescere, 
semplicemente sei quello che sei
Uomo, donna, bianco, nero,
dal polo nord in giù: 
sei unico, prezioso, 
perché sei proprio tu

Sei parte di un progetto
per l’intera umanità,
è anche grazie a te
se la storia cambierà
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Testo e Musica: Lodovico Saccol 
Interprete: Vittoria, 6 anni, di Pergine Valsugana (TN)

POTEVO NASCERE GATTINO
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Sara, 10 anni, 
 Faenza (RA) 

Quando fuori grandina e tuona 
e le nuvole sembrano piombo.
Quando il cielo grida, si sgola 
dentro un libro io mi nascondo

Quando la nebbia avvolge la città 
e le macchine strillano, suonano,
quando sono giù e proprio non va 
tra suoni e parole io mi nascondo

Leggo e viaggio 
lentamente mi allontano
Con un sogno in tasca
e un libro nella mano

                                                                                                                                                  
Oltre le stelle, oltre i mari                              Oltre, oltre                                                                           
Oltre il mio presente                       oltre il mio domani      
e il mio domani                                     
Come in un sogno,            
come in un gioco                              come in un gioco                                                                      
In fiumi d’inchiostro
navigo e nuoto                                      navigo e nuoto

Quando il mondo va di fretta         Quando il mondo                   
Non mi ascolta, non mi aspetta                               
Quando io mi sento sola                    non mi aspetta                                  
Con un nodo stretto in gola                                      

Sulle pagine di un libro                                                   il 
I miei occhi getterò                                                    mio 
Come in un caldo nido                                          cuore
Il cuore mio sentirò                                              sentirò                   

Oltre le stelle, oltre i mari                              Oltre, oltre                                                                           
Oltre il mio presente 
e il mio domani                               oltre il mio domani            
Come in un sogno, 
come in un gioco                              come in un gioco
In fiumi d’inchiostro 
navigo e nuoto                                     navigo e nuoto

Oltre la noia e la tristezza                             Oltre, oltre
Oltre la mia terra 
e ogni mia certezza                           oltre la mia terra                
Come un aquilone 
perso nel blu                                    come un aquilone
Su ali di carta io volo                                                         
sempre più su

      
Leggere fa bene,                                        oh oh oh oh  
apre le porte dell’anima                              oho ohoho
  
È un dono, un seme                                                                                        
Che nel cuore                                                 
radici farà                               
 
Oltre le stelle, oltre i mari                              Oltre, oltre
Oltre il mio presente 
e il mio domani                               oltre il mio domani            

Come in un sogno,    
come in un gioco                           come in un gioco
in fiumi d’inchiostro 
navigo e nuoto                                navigo e nuoto

Oltre la noia e la tristezza              Oltre, oltre 
Oltre la mia terra  
e ogni mia certezza                        oltre la mia terra                
Come un aquilone 
perso nel blu                                   come un aquilone 
                                                            perso nel blu        
                 
Su ali di carta io volo sempre più su                         
                               
Su ali di carta io volo sempre più su                      

sempre più su   
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Testo e Musica: Stefano Rigamonti 
Interprete: Sara, 10 anni, di Faenza (RA)

ALI DI CARTA
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Walter, 6 anni, 
 Firenze

Una volta, sai chi ero? 
Una scatola di latta, 
Tutta lucida, ben fatta, 
Piena di golosità

Dopo avere divorato 
Tutte quelle cose buone,
Mi hanno messa nel bidone
ed è successo un patatràc!

Ma lì sotto al condominio, 
Tra lattine di alluminio,
È iniziato il mio viaggio

Ma che coraggio!

Per fortuna che incontrai 
Una bomboletta spray
Che mi disse: “Forza, dai!”

Dai, che ce la fai!

Bartolo, il barattolo

Col mio tappo ermetico
Conservo il tuo caffè

Bartolo, che barattolo

Magari un bel giocattolo
Forse un giorno io sarò

C’è chi dice che io sono 
Un avanzo di lamiera,
Ma ne ho fatta di carriera 
Prima di arrivare qua

Per vent’anni sono stato
Una pentola a pressione
E un fanale di trattore
Fino al duemila e tre

Forse un giorno col riciclo
Io divento un bel triciclo
O magari un trenino

Oppure un camioncino

Pensa che sciagura 
Se divento caffettiera
O cucchiaio per il tè!

Be’? Che male c’è?

Bartolo, il barattolo

Il più bel giocattolo
Un giorno lui sarà

Chissà

Bartolo, dacci retta

Chè il tempo passa in fretta
Prima o poi succederà

Chi differenzia fa la differenza
Ci vuole fiuto sai per il rifiuto, poi
Se ti rifiuti no che non aiuti
Imbusta giusto nella busta giusta e vai!

Bartolo, il barattolo

Col mio tappo ermetico
Conservo il tuo caffè

Oh yè!

Bartolo, che barattolo

Magari un bel giocattolo
Forse un giorno io sarò

Se succede un imprevisto 
E nell’umido finisco,
Poi, tra cavoli e cipolle, 
Io che cavolo farò?

Sì, però, se la raccolta
La faranno porta-a-porta,

So che, anche questa volta, 
Una nuova vita avrò!
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Testo: Flavio Careddu e Carmine Spera  
Musica: Giuseppe De Rosa 

Interprete: Walter, 6 anni, di Firenze

BARTOLO IL BARATTOLO



C Coro S Solista T Tutti

I TESTI DELLE CANZONI DEL 64° ZECCHINO D’ORO

S
S

S

S

Francesco Paolo, 10 anni, 
Salsomaggiore Terme (PR)

Elisa, 9 anni, 
Roma

Camilla, 7 anni, 
Viareggio (LU)

Anche quest’anno, per capodanno
Tanti animali si iscriveranno

Al gran concorso, il più grande evento,
Per chi del ballo fa il suo talento

Bam ba bam bam ba bam  
Bam ba bambam ba bam

Il primo in gara è il pesce rombo                 Bam ba bam         
                                                                            bam ba bam
Balla la rumba fa un girotondo                    Bam ba bam
                                                                            bam ba bam 
Poi la lumaca lungo la strada    Bam ba bam 
                                                                            bam ba bam 
Arriva al tempo di una lambada    Bam ba bam
                                                                            bam ba bam

Adesso in pista è l’orangotango    Bam ba bam                       
                                                                            bam ba bam
Che grande e grosso ci balla un tango   Bam ba bam

bam ba bam
A ritmo lento raggiunge il palco  Bam ba bam  

bam ba bam
E invita tutti a ballare   Bam ba bam 

bam ba bam
Con grande vanità     

Bam bam bam
bam bam bam

Le sue capacità                Bam bam bam
 bam bam bam

Però il ballo di moda sai qual è?

                                               
Il ci-ua-ua-cià, il ci-ua-ua-cia-cià                          
Il ci-ua-ua-cià, il ci-ua-ua-cia-cià
Il ci-ua-ua-cià, il ci-ua-ua-cia-cià
Il ci-ua-ua-cià, il ci-ua-ua-cia-cià

Adesso è il turno della giraffa  Bam ba bam 
bam ba bam

A collo lungo sempre più goffa  Bam ba bam 
bam ba bam

Poi i passi incerti del pappagallo   Bam ba bam 
bam ba bam

Lo tengon fermo sul piedistallo    Bam ba bam 
bam ba bam

Ma poi dal mare una gran balena   Bam ba bam 
bam ba bam

Presenta a tutti la Macarena

Ma 

Ma 

Ma 
                             

Il ci-ua-ua-cià, il ci-ua-ua-cia-cià                              
Il ci-ua-ua-cià, il ci-ua-ua-cia-cià
Il ci-ua-ua-cià, il ci-ua-ua-cia-cià
Il ci-ua-ua-cià, il ci-ua-ua-cia-cià

Tutti san per certo, chi è il vincitore
E mano nella mano balleranno il ci-

                                    

ua-ua-cià, il ci-ua-ua-cia-cià                                      
Il ci-ua-ua-cià, il ci-ua-ua-cia-cià
Il ci-ua-ua-cià, il ci-ua-ua-cia-cià
Il ci-ua-ua-cià, il ci-ua-ua-cia-cià
              
Il ci-ua-ua-cià, il ci-ua-ua-cia-cià                               
Il ci-ua-ua-cià, il ci-ua-ua-cia-cià
Il ci-ua-ua-cià, il ci-ua-ua-cia-cià
il ci-ua-ua-cia-cià

Cia-cia-cià
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Testo e Musica: Giovanni Caccamo e Antos Zarrillo Maietta 
Interpreti: Camilla, 7 anni, di Viareggio (LU),  Francesco Paolo, 10 anni,  

di Salsomaggiore Terme (PR) ed Elisa, 9 anni, di Roma

IL BALLO DEL CIUAUA
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Davide, 6 anni, 
 Parma

Ri-cer-ca-to Ri-cer-ca-to   
Ri-cer-ca-to Ri-cer-ca-to

Si è già sparsa la notizia
Sembrerebbe una disgrazia
Già ne parlano i giornali
Le maestre nelle scuole

Sembra che tutto ebbe inizio a una festa 
Alcuni bimbi si grattavan la testa
In un nano secondo lo sa 

Tutta la città

Tra capello e capello 
Se ne sta come un fungo
A grattarti ti spinge, quel prurito non finge
Si nasconde di qua, si nasconde di là
Si dice che abbia invaso tutta la città

Tra capello e capello
Fa lo slalom arzillo
Non bisogna aver paura, è un tipo tranquillo
Si nasconde di qua, si nasconde di là
Ormai è ricercato in tutta la città

Le mamme in subbuglio 
I bambini no
Non c’è niente di male a grattarsi un po’

Basta uno shampoo po 
Acqua qua 
Sciacquo quo
E un piccolo pettine 
Niente di più

Basta uno shampoo po 
Acqua qua 
Sciacquo quo 
E un piccolo pettine 
Niente di più

C’è anche un antico rimedio segreto: 
Lavarsi con l’aceto

Ri-cer-ca-to Ri-cer-ca-to          
Ri-cer-ca-to Ri-cer-ca-to

Si nasconde tra le trecce
Nei ciuffi o dentro ai ricci 

E uno strano nascondino
Gioca con ogni bambino
Le mamme sbuffano, non se ne può più
È un’invasione, non ce li hai solo tu
Lui fa il giro del mondo e chissà   

su chi si fermerà
 
Tra capello e capello 
Se ne sta rintanato
Come Tarzan sulle liane, se ne sta aggrappato 
Si nasconde furbetto, 
  
è un po’ dispettoso 
Ma ci teniamo a dire: 

“Non è pericoloso”

Tra capello e capello 
Si nasconde guardingo
Non bisogna aver paura, è un tipo tranquillo 
Si nasconde di qua, si nasconde di là
Ormai è ricercato in tutta la città 

Si nasconde di qua, si nasconde di là

Ormai è ricercato in tutta la città 

Non c’è niente di male a grattarsi un po’

Basta uno shampoo po 
Acqua qua 
Sciacquo quo 
E un piccolo pettine 
Niente di più
Basta uno shampo po 
Acqua qua 
Sciacquo quo
E un piccolo pettine 
Niente di più

C’è anche un antico rimedio segreto: 
Lavarsi con l’aceto

Ri-cer-ca-to Ri-cer-ca-to  Ri-ce-r-ca-to    

Se n’è  andato!!!
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Testo: Alberto Pellai Musica: Giovanni Paolo D’Errico 
Interprete: Davide, 6 anni, di Parma

RI-CER-CA-TO
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Giuseppe Karol, 5 anni, 
Messina

Ciondola
quando cammina a volte 
dondola
sulle zampette non inciampa ma
sai, che fa? 
                 
si arra’?                  no! 
si arre’?                  no!
si arri’?                   no! 
si arru…                  no! 

Si arrotola                 Lallalla’
sembra una palla che    
carambola            Lallalallala’
con tutte quelle mille punte in su 
si appallottola e non lo vedi più!

È il riccio capriccio
che col suo cappuccio 
impara da solo le cose che fa!

Lui va dappertutto
pensate che al gatto
gli mangia la pappa, ma solo metà

Il riccio capriccio
si sente d’impaccio
ci vuole coraggio a toccarlo si sa!

Ma quando si apre
vuol dire che sente
che tu gli vuoi bene
e non pungerà!

Solo se gli passa la paura 
fa rientrare le sue spine per natura  
sarà timido oppure diffidente
chi può dirlo, chi puo’ dirlo? Non si sa! Ma

Schioccola                 Lallalla’
a volte sbuffa, 
a volte scricchiola                                    Lallalallala’
e se s’innamora fischia come fischi tu
che anche il cane a cuccia salta su

lo annu-                     sa
ci gio-                         ca              
lo spin-                       ge     
lo ruo-                         ta 
 
Ma quando lo tocca rimane di stucco
per tutte le spine che ha! 

È il riccio capriccio
che col suo cappuccio 
impara da solo le cose che fa!

Ma quando si apre
vuol dire che sente
che tu gli vuoi bene
e non pungerà!

d’inverno lui dorme     
  
la tana gli serve 

Si copre di foglie   
           
Lì mesi starà

Ma se in primavera incontri di sera 

un coso rotondo sai già chi sarà!

È il riccio capriccio
che col suo cappuccio 
si sente protetto ma poi si aprirà
se gli dai fiducia e non pensi al peggio
lui gioca con tutti che felicità

Al riccio capriccio 
so già che gli piaccio 
perciò lo accarezzo tranquillo oramai

Perché con gli aculei lui si difende,

ma tutto dipende
da cosa gli fai

Perché con gli aculei lui si difende,
solletico a parte,

fidarti potrai!
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Testo e Musica: Antonio Buldini e Franco Fasano 
Interprete: Giuseppe Karol, 5 anni, di Messina

IL RICCIO CAPRICCIO
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S Irene, 9 anni, 
Fondi (LT)

Giuseppe, 8 anni, 
Perfugas (SS)

La musica va, la musica va
È un ballo che ti prende e ti dà felicità 
Ti muovi di qui, ti muovi di lì, 
tuffandoti nell’onda, come un pesce così!

In ogni spiaggia in Jamaica 
si canta e si balla nel sole e nel blu 
Ed anche i pesci nel mare 
per partecipare poi vengono su

     
Capitanati da un tonno                     che tipo, che classe

         che tonno!
Con un foulard di chiffon                                           E e oh

Tutti lo seguono in branco  
  
mettendosi in riga al suo fianco!

È la star del reggaeton                            Vaaamossss!

                                        
Reggae reggae reggaeTonno!  
                                      
La pinna lo lancia su in volo          

ReggaeTonno!

Al ritmo del suo reggaeton!

Reggae reggae reggaeTonno!

                                         
Balliamo e cantiamolo in coro il
                                      
ReggaeTonno!

Se parti non ti fermi più!

La musica va, la musica va
È un ballo che ti prende e ti dà felicità 
Ti muovi di qui, ti muovi di lì
Tuffandoti nell’onda, come un pesce così!

In tutti mari del mondo dal Polo al Macondo 
si parla di lui
Del  ballerino argentato che si è inventato 
la Reggaetonn dance!

Più balla e più fa le bolle                         si balla in mezzo 
alle bolle

Salta e poi si tuffa giù                                                E e oh 
Con la balena in consolle             

si balla in mezzo alle bolle

E le acciughine in    
   
tutù!

Reggae reggae reggaeTonno!
                                     
La pinna lo lancia su in volo
                                     
ReggaeTonno! 

                                                                          
Al ritmo del suo reggaeton!

Reggae reggae reggaeTonno!

                                         
Balliamo e cantiamolo in coro il

                                     
ReggaeTonno!

Se parti non ti fermi più!

Lo sai che tutto l’anno puoi ballare il reggaeTonno! 
Natale, Capodanno, Ferragosto, passa il sonno
Si balla in tutto il mondo 
A terra e in mare fondo
Non sai cosa ti perdi se non provi il reaggaeTonno!!!

La pinna lo lancia su in volo    

ReggaeTonno!

Al ritmo del suo reggaeton! 

Reggae reggae reggaeTonno!

Balliamo e cantiamolo in coro il 

ReggaeTonno!

Se parti non ti fermi più!

La musica va, la musica va
È un ballo che ti prende e ti dà felicità 
Ti muovi di qui, ti muovi di lì
Tuffandoti nell’onda, come un pesce così
Reggae reggae reggaeTonno!
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Testo e Musica: Andrea Casamento, Gianfranco Grottoli e Andrea Vaschetti) 
Interpreti: Irene, 9 anni, di Fondi (LT) e Giuseppe, 8 anni, di Perfugas (SS)

IL REGGAETONNO
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Giulia, 8 anni, 
 Guidonia (RM) 

(battito di mani)

Un clap a me, due clap a te
Fai un bell’applauso
A chiunque intorno c’è
Un clap a noi, due clap a voi
Fai un bell’applauso ogni volta che lo vuoi

Al sole del mattino 
che presto sorgerà, 
al suono del bacino
che la mamma ti darà

Un clap di qua, due clap di là,
fai un bell’applauso a tutto quello che ti va!

Batti le mani a chi sorriderà
Ad ogni amico che ti saluterà
Al tuo cagnolino che le feste sempre fa
Batti le tue mani
e un bell’applauso nascerà!

Un clap a me, due clap a te 
fai un bell’applauso
a chiunque intorno c’è
Un clap a noi, due clap a voi
Fai un bell’applauso ogni volta che lo vuoi.
Al canto dell’estate 

che presto arriverà, 
ai bagni e alle risate 
che farai col tuo papà

Un clap di qua, due clap di là,
fai un bell’applauso a tutto quello che ti va!

Batti le mani al giorno che verrà
Ad ogni storia che un lieto fine ha
Al pullmino che da scuola ti riporterà 
Batti le tue mani
e un bell’applauso nascerà!

A quella torta che per la tua festa mangerai,
a tutto il cielo azzurro intorno a te

Tu batti le tue mani e così ringrazierai

chi rende la tua vita la più magica che c’è!

Batti le mani a chi sorriderà 
ad ogni amico che ti saluterà
al tuo cagnolino che le feste sempre fa
Batti le tue mani
e un bell’applauso nascerà!

Batti le mani a chi si abbraccerà 

Al girotondo che in tondo girerà
A questa canzone che ballare ti farà
Batti le tue mani,
non fermarti qua,
batti le tue mani a ciò che dà felicità!
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Testo: Mario Gardini Musica: Marco Iardella 
Interprete: Giulia, 8 anni, di Guidonia (RM)

CLAP CLAP
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Stefano, 9 anni, 
Milano

Ragazzi e ragazze, ora fatemi il coro 
che riscaldiamo tutto lo Zecchino d’Oro

Peace

Pace 
 
Unity

Unità 

Love 

Amore            

And having fun!
Pace, unità, amore e divertimento
NG  va veloce come il vento
Su le mani e seguite il tempo
da Palermo fino a Trento 

New g! New g!

Ng new generation

New g! New ge-ne-re!

Baby revolution gang olé 

Venite tutti, amici miei, c’è NG che fa il dj

E noi coro gli gridiamo ok!

Ok volevo fare lo psicologo e risolvere problemi

ma ce ne sono troppi, dovete darci i premi

Farò allora l’astronauta-cuoco e vincerò il nobel 
parto con un razzo ricoperto con il gel
Vado dagli alieni, porto torte e lasagne 

Vedrete nello spazio ci saranno meno lagne
Seguite NG

Ho idee pazzesche!
Sto lì col mio pc nelle sere più fresche 
programmo, programmo fino a che non mi 
addormento

E mi direte grazie per quello che vi invento
Amo il rap

E tifo per la pace!

Non voglio litigare, vedrai ne son capace

Organizzo feste, faccio pigiama party 
sono un romanticone, di me puoi innamorarti

Pace, unità, amore e divertimento
NG  va veloce come il vento
Su le mani e seguite il tempo
da Palermo fino a Trento 

New g! New g! 

Ng new generation

New g! New ge-ne-re!

Baby revolution gang olé!

Porto il pallone perché a calcio siamo i big

e vinceremo anche la Champions League

Finto, dribblo, mi avvicino a Maradona
Busta, gol, il mondo si emoziona.

Il mondo lo salviamo noi, anche gli animali 
per far tornare tutti a sbattere le ali
Baby revolution gang te lo giura 
difendiamo la natura da chi la tortura

Amici, amiche, statemi intorno
facciamo festa e ci mangiamo le patate al forno

Se finisco prima il mio problema in classe,
vi aiuto tutti e sparo il rap dalle casse

NG new generation

New g! New ge-ne-re!

Baby revolution gang olé!

Se avete due mani, ora pollici su

Su, su che carichiamo questa crew! 

Io vengo a scuola anche coi capelli blu 

Su, su che carichiamo questa crew!

NG fa scintille!

Per la giustizia noi lottiamo uno contro mille.

Siamo così,  ci riscaldiamo dopo un po’.
Quando arriva il momento, io per te ci sto

Ci piace ballare, ci piace cantare 
ng sarà molto popolare
E ricorda, se qualcosa non va 

New generation ci sarà!

Pace, unità, amore e divertimento
NG  va veloce come il vento
Su le mani e seguite il tempo
da Palermo fino a Trento 

New g! New g!

NG new generation

New g! New ge-ne-re!

Baby revolution gang olé!
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Testo: Luca Mascini Musica: Valerio Baggio e Walter Buonanno 
Interprete: Stefano, 9 anni, Milano

NG NEW GENERATION
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In quella culla tutto questo
E molto 

di più!
 
C’era una volta una pancia

C’era una volta una pancia

“Non mi piace, non la voglio!”

Luca ogni giorno piangeva
e la sua mamma gli disse così:
 
“Indovina che cosa c’è dentro”

“Non m’importa non mi piace”

“E invece te lo dico adesso”

“Dimmelo ma non mi piace lo stesso”
 
E allora chiudi gli occhi prima di dormire che
La mamma ti racconta nella pancia cosa c’è

C’è una palla colorata e magica
e c’è un sole grande che non scotta mai
Una pizza enorme con le patatine su
e un castello con la piscina,
mille corse a chi arriva prima
Sta in una pancia tutto questo e molto

di più
 
C’era una volta una pancia

“Dove è andata la mia mamma?”

Camera numero 4,
un fiocco rosa, sorpresa per te
 
La mamma che sorride,  
la sua pancia ma dov’è?
Il babbo che ti mostra in quella culla cosa c’è
 
C’è una palla colorata e magica
e c’è un sole grande che non scotta mai
Una pizza enorme con le patatine su
e due piccole biciclette
e se cadi ci sarò sempre
Sta in quella culla tutto questo e molto 

di più
 
La la la la la la
La la la la la
La la la la la la
La la la la la
La la la la la la
La la la la la 

E due piccole biciclette
e se cadi ci sarò sempre.
Sta in quella culla tutto questo 
In quella culla tutto questo
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Leonardo, 6 anni, 
 Mele (GE) 

Testo Valentina Farinaccio Musica: Antonio Iammarino 
Interprete: Leonardo, 6 anni, di Mele (GE)
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Veronica, 9 anni, 
 Gorle (BG) 

Quante sono le domande 
soprattutto a questa età,
ma tu mamma che sei grande
certe cose le sai già

A metà di un girotondo,
io di colpo crescerò,
Tu mi ascolti sorridendo
poi mi abbracci, ma a che pensi non lo so

Quando giro coi tuoi tacchi                                       
per sembrare uguale a te,       

quando tu ti asciughi gli occhi                                                   
per non far vedere a me                                         Oh – oh                    
                                                                                  
Dopo un’altra ninna nanna                                     oh – oh                  
l’hai notato pure tu,                                                   oh - oh    
son più alta di una spanna                                      oh - oh    
ti somiglio sempre più                                              oh - oh    

Ci sarà, ci sarà, ci sarà anche poi                             m - m                                               
                                       
Ci sarà sempre un po’ di voi    
             
Sul mio viso, negli occhi  
e nel cuore vivrà                                                         m - m  
la bellezza 
di mamma e papà                                   la bellezza a-a-a                 

La pazienza,                                                     
e i sacrifici,                                                         
le risposte ai miei perché.                  
Sentirò le vostre voci,
sussurrare dentro me
                                                                                
In un gesto, in un sorriso                                               
c’è anche un po’ di te papà.                                            
Se per finta metto il muso                                                                                                                                             
sotto i baffi ridi già.                                                  Oh – oh                    
Ogni tua birichinata                                                  oh – oh                
l’hai insegnata pure a me,                                       oh - oh    
tra di noi basta un’occhiata                                     oh - oh
per capire al volo che...                                                     

Ci sarà, ci sarà, ci sarà anche poi,                    
ci sarà sempre un po’ di voi                                     

il domani che aspetto ogni giorno verrà             oh - oh                               
ma per oggi lo sai che si fa?                                 a – a - a

Ho un disegno da finire                        
e ci siamo tutti e tre.                        
Con l’azzurro ho fatto il mare
giallo il sole 
e con il rosso ho scritto che..         

Ci sarà dentro me, dentro noi  
ci sarà sempre un po’ di voi       
                                    
Sul mio viso, negli occhi e nel cuore vivrà           oh - oh                 
un messaggio di mamma e papà           un messaggio                                                   

a-a-a 
                                     
“Metti sempre tanto amore
dentro tutto ciò che fai”

Quando userò il mio cuore
ci sarà anche un po’ di voi                         

Più che mai, prima e poi,                                                                    
più che mai e prima e poi     
                                                                      
Ci sarà un po’ di voi 
un po’ di voi                                                     a-a-a-a-a

Un po’ di voi                                                                 S
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Testo: Maria Francesca Polli Musica: Claudio Baglioni 
Interprete: Veronica, 9 anni, di Gorle (BG)

CI SARÀ UN PO’ DI VOI
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