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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! 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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!” 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
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  
Ti fanno il pieno per sei giorni ed anche più  

 
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! 
 
 

  
 
 
 



 

 
 

VOLEVO UN GATTO NERO 
 
 

Lallallallallalla 
 

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 

 
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: 

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  

 
 



 

 
 
 

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!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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: 
E’ 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!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 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! 

 
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!!!  

 
 
 
 
 



 

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  
Perché al mondo no non c’è! 

Come te come te pappappero pappape 
Come te come te pappappero pappape!  

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 li 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.    



 

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!!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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! 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. 
 

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.  



 

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 

In vetrina dal mattino. 
Nella strada c’è un bambino 
Che mi fa un bel sorrisino. 
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 

Oppure a nascondino. 
 Vorrei calpestare un giorno anch’io  

L’erba del giardino, 
Tra le farfalle con la bici 

E col mio cagnolino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SUPERBABBO 
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 Super babbo 

 
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 Super babbo 

 
Bom bom bom bom bom… Bom bom bom bom bom… 

 
È Super babbo 

 
Bom 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

LA FILASTROCCA DELLE VOCALI 
 

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?! 

 
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 

 
Canta A - E - I - O - U! 

 
 
 
 



 

AUTO ROSA 
 
 

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 е cosa 
Oggi compro un’auto rosa Scusami, non ti porto a casa 

Ma devo andare a fare spеsa 
 

Sto girando intorno е cosa 
Oggi compro un’auto rosa Scusami, non ti porto a casa 

Ma devo andare a fare spеsa 
 

Bro, ma la spesa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

POTEVO NASCERE GATTINO 
 

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 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. 

 
Sei parte di un progetto 

per l’intera umanità, 
è anche grazie a te 

se la storia cambierà. 
 

 
 
 
 



 

ALI DI CARTA 
 
 

Quando il mondo va di fretta 
Non mi ascolta, non mi aspetta 

Quando io mi sento sola 
Con un nodo stretto in gola 

 
Sulle pagine di un libro 

I miei occhi getterò 
Come in un caldo nido 

Il cuore mio sentirò 
 

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

 
Oltre la noia e la tristezza 

Oltre la mia terra e ogni mia certezza 
Come un aquilone perso nel blu 

Su ali di carta io volo sempre più su 
 

Leggere fa bene 
Apre le porte dell’anima 

È un dono, un seme 
Che nel cuore radici farà 

 
Oltre le stelle, oltre i mari 

Oltre il mio presente e il mio domani 
Come un aquilone perso nel blu 

Su ali di carta io volo sempre più su 
 

Su ali di carta io volo sempre più su 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

BARTOLO IL BARATTOLO 
 
 

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 

 
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 
Col mio tappo ermetico 

Conservo il tuo caffè 
Oh yè! 

Bartolo, che barattolo 
Magari un bel giocattolo 
Forse un giorno io sarò 

 



 

 
 
 
 

IL BALLO DEL CIUAUA  
 

Anche quest'anno, per capodanno 
Tanti animali si iscriveranno 

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

 
Il primo in gara è il pesce rombo         
Balla la rumba fa un girotondo        

Poi la lumaca lungo la strada  
Arriva al tempo di una lambada 

 
Adesso in pista è l’orangotango  

Che grande e grosso ci balla un tango  
A ritmo lento raggiunge il palco  

E invita tutti a ballare 
 

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…  
             

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 

 



 

RI-CER-CA-TO 
 

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-ce-r-ca-to     

Se n'è  andato!!! 
 
 



 

 

IL RICCIO CAPRICCIO 
 

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 

Sembra una palla che carambola   
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! 

 
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 
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! 

 
 
 



 

IL REGGAETONNO  
 

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 ... 
Con un foulard di chiffon 

Tutti lo seguono in branco... 
È  la star del reggaeton ….  

                                     
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 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! 
 
 
 
 

 
 
 



 

CLAP CLAP 
 

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 pulmino che da scuola ti riporterà…  

Batti le tue mani 
Non fermarti qua… 

Batti le tue mani a ciò che dà felicità 

 
 
 
 



 

NG NEW GENERATION 
            

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

 
Peace 
Unity 
Love 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
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 due piccole biciclette 
E se cadi ci sarò sempre 

Sta in quella culla tutto questo e molto di più 
 

CORO: 
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 
In quella culla tutto questo 

E molto di più 
C’era una volta una pancia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

CI SARÀ UN PO’ DI VOI   
 
 

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                                                                       

                                                                                   
Dopo un’altra ninna nanna                                                               

l’hai notato pure tu                                                              
son più alta di una spanna                                                  

ti somiglio sempre più 
 

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

sul mio viso, negli occhi e nel cuore vivrà 
la bellezza di mamma e papà                                                                                                                                        

                                                                                                                                
“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 
Un po’ di voi                  

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PARCE QUE DES POURQUOI 
 

Un bambino se ride è perché c’è la mamma,  
Guardo in cielo una stella 
Perché un sogno si avveri 

E se gioco, se canto  
È perché son felice!    

 
Sei felice! 

 
L’aeroplano se vola 

È perché ha il motore, 
Se un delfino si tuffa  

È perché incontra il mare, 
Se c’è il mare, c’è il sole è perché 

Ci sei Tu! 
 

Tu sei il perché dei perché  
Di tutti i più grandi perché 
E mi accompagni sempre 
Tu sei tutto quello che c’è 

La voce del mio canto, il puro sentimento  
Ed ogni cosa esiste perché ci sei Tu.  

 
Che sei il perché dei perché, di tutti i più grandi perché  
E mi accompagni sempre, Tu sei tutto quello che c’è! 

 
Tu es le parce des pourquoi 
De toutes les choses qu'il y a  

Tu es le parce que le plus grand,  
Le parce que des pourquoi. 

Il perché dei perché. 
Le parce que des pourquoi.                                                  


