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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


