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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


