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C’ERA UNA VOLTA UN RE

Daniele Donati

C'era una volta un re che aveva un gran reame
e c'era un cavaliere che aveva molta fame:
di giorno nei duelli era forte come un toro
ma la notte poi sognava l'arrosto con l'alloro
Per prendere il castello del re del gran reame
il prode cavaliere sapeva cosa fare:
le mure circondare e aspettare la tenzone
sperando di sorprendere il re a colazione
la la la...
Ma ormai che quell'assedio durava da due anni
un dì tutto affamato depose le sue armi
e visto che il castello sorgeva lì vicino
gli venne una gran voglia di chiedere un panino
Il re che tutto il giorno sostava sul balcone
lo vide di lontano ondeggiare sull'arcione:
a questo punto, amici, non vi sembrerà vero
ma corse giù di sotto, le braccia alzate al cielo!
la la la...
"Vieni su di sopra, è un sacco che ti aspetto,
la tavola è imbandita e il vino è del più vecchio..."
Di getto il cavaliere, con tutto l'appetito
si avventa sui fagioli mordendosi anche un dito
Ma dopo quel banchetto, al colmo del furore
fuggiva il cavaliere colpito nell'onore:
com'era mai possibile che il re nemico infame
facesse lo stufato migliore del reame?
la la la ...
C'era una volta un re che aveva un gran reame
e c'era un cavaliere che aveva molta fame:
di giorno combatteva in groppa al suo destriero
ma la notte poi sognava due braccia alzate al cielo
Il re tutte le sere aspettava nel castello
che il vecchio cavaliere tornasse al suo duello

e ogni volta che sentiva i passi per le scale
ridendo gli affettava il pane col salame
la la la...

CHE MI DICA Daniele Donati
Sto cercando un uomo che mi dica
cosa vuole dire questa vita,
che mi parli di un mondo migliore
che non finisca dopo due ore...
che mi racconti una favola nuova
che sui miei passi non si trova
che mi dica: vieni con me
che mi dica: vieni a veder
la vita che c'è
Cerco qualcuno che mi faccia gioire,
mi parli d'amore senza farmi arrossire...
cerco qualcuno che mi porti per mano
tutti i pensieri che non amo.
Cerco qualcuno che mi parli del sole
della vita, del suo colore
che mi dica: vieni con me
che mi dica: vieni a veder
la vita che c'è
TIM TIM

Asteres

/Tim tim, tim tim, tim tim oilalà
nel campo di grano il seme cadrà /
Lo copre la neve, il sole lo scalda
la pioggia di marzo lo ridesterà
/Tim tim........../
/ Zum zum zum, e laggiù in mezzo al mar /
/ Se non può un pesce vivo dal suo mare fuggir via /
/ non potrei restar lontano /

/ dalla Tua, dalla Tua, dalla Tua compagnia /
/ Io lo voglio raccontare a chi m'incontra per la via /
/ che la vita è camminare /
/ con la Tua, con la Tua, con la Tua compagnia /
/Zum zum zum, tutto d'oro sarà /
IL SECCHIO, LA CORDA, IL POZZO

Emanuela Ricci

Secchio sono io, largo bello e forte
tengo un litro d'acqua o giù di lì.
Se non lo sapete, son famoso:
mi hanno anche fatto cavalier...
Quando è bruciato il campanile
c'era anch'io coi pompier
ma non ho avuto niente paura,
sono un eroe per davver!
(RIT.) Ma il pozzo ci ha l'acqua,
il secchio la raccoglie
la corda lo tira sempre più su
e se mancasse corda,
secchio o pozzo
acqua non potresti avere tu
Io mi chiamo corda, sono assai carina
di canapa intrecciata grossa e fina.
Io so fare tutto, ho anche lavorato
in un grande circo a Timbuctù:
che emozione, star sotto i piedi
di un famoso equilibrista,
veder dall'alto tutta la pista
senza paura di cadere giù! (RIT.)
Ecco, mi presento, sono il pozzo
tondo e scavato in profondità.
Mi avrete già sentito nominare
perchè sono ovunque una celebrità:
in un deserto, tra sole e sabbia
dove c'è sempre una grande siccità
ho favorito l'acqua da bere
al leggendario Alì Babà. (RIT.)

ALLA FIERA DI MAST'ANDRÈ
Alla fiera di Mast' Andrè

tradizionale

agge cumprate nu piffarielle,
piripipì lu piffarielle
/ Alamirè, alamirè, alla fiera di Mast'Andrè /
Alla fiera di Mast' Andrè
agge cumprate nu tamburielle
turututù lu tamburielle, piripipì...
Alla fiera di Mast' Andrè
agge cumprate nu viuline,
fiu fiu lu viuline, turututù...
Alla fiera di Mast' Andrè
agge cumprate na viola,
zaa zaa la viola, fiu fiu...
Alla fiera di Mast'Andrè
agge cumprate na trumbette,
perepepé fa la trumbette, zaa zaa ...
Alla fiera di Mast'Andrè
agge cumprate nu trumbone,
poropopò fa lu trumbone, perepepé...
Alla fiera di Mast' Andrè
agge cumprate na pistola,
pam pam la pistola, poropopò...
Alla fiera di Mast' Andrè
agge cumprate nu fucile,
pum pum lu fucile, pam pam...
Alla fiera di Mast'Andrè
agge cumprate nu cannone,
boom boom lu cannone, pum pum...

LA RANA ZOPPA

Emanuela Ricci

C'era una volta
una rana zoppa
per lei la strada
era sempre troppa
Chiese al buon Dio
"Fammi diritta!
Io saprò in cambio

cra cra
cra cra
cra cra
cra cra
cra cra
cra cra
cra cra

starmene zitta..."

cra cra

/ La la la la cra! la cra! la cra cra!/
Che buffa rana
mm mm
così sicura...
mm mm
era anche
mm mm
di buona andatura!
mm mm
Saltava in qua mm mm
saltava in là
mm mm
era felice
mm mm
come un pascià
mm mm
/ La la la la cra! la cra! la cra cra!/
Saltava in alto fiuuu!
tanto era snella
fiuu!
che un giorno disse
fiuu!
" Come son bella!"
cra cra
Senza volerlo cra cra
stava parlando...
cra cra
prese una storta
cra cra
finì zoppicando
cra cra
/ La la la la cra! la cra! la cra cra!/
/ La la la la cra! la cra! la cra cra!/
OCA LA FOCA

Stefano Sama

(introduzione)

Guarda guarda qua, c'è un bambino sul sofà
guarda un poco più vicino, tu vedrai un altro bambino
guarda un poco più lontano, ce ne sono due per mano
siamo andati dai vicini per chiamare altri bambini
ora siamo tre di più: manchi solamente tu!

Laggiù nella savana la iena
nel rider si scatena, la iena.
Nell'acqua invece il pesce...
la parola non gli esce
oh, povero pesce!
Ma noi non siamo come gli animali
sappiamo ridere e scherzare perché
il Signore ci ha messo tutti insieme:
se vuoi scoprirlo, vieni con me

Fra il freddo e il ghiaccio i poveri pinguini
non posson cinguettar con gli uccellini,
al Polo Nord la foca
sgambetta come un'oca...
Ciao, oca la foca!
Ma noi non siamo come gli animali
sappiam ballare e cantare perché
il Signore ci ha messo tutti insieme:
se vuoi scoprirlo, vieni con me
Il cane, il gatto, il topo, che amici...
insieme non son certo felici!
I lupi con gli agnelli
non stan certo da fratelli… Oh! poveri agnelli!
Ma noi non siamo come gli animali
sappiamo stare insieme perchè
il Signore ci ha messo tutti insieme:
se vuoi scoprirlo (3), vieni con me
IL CAMMELLO

Asteres

Questa è la storia di un cammello del deserto
che viveva sempre sotto il cielo aperto
Non era bello, non era intelligente:
tutti dicevano che non valeva niente...
non era furbo e non andava forte
perchè aveva le gambe troppo corte
Questa è la storia di un uomo ricco e bello
che aveva tutto in un grande castello
Dormiva sempre in un letto a venti piazze,
prendeva il sole in duecento terrazze,
aveva circa ventiquattro mogli...
era tranquillo anche dei suoi imbrogli
Un giorno ai due sulla riva di un lago
un uomo disse di entrare dentro a un ago
Prima la faccia, poi il lungo collo...
ma che fatica faceva quel cammello!
poi le due gobbe, infine anche il codino,
tutto era passato in quell'ago piccolino!
E dietro a lui il ricco che sudava

perchè la sua pancia dal buco non passava...
dava la mano alle sue mogli
ed imprecava contro i suoi imbrogli
Anche il tuo cuore ha circa questa storia:
è ricco di orgoglio e di vanagloria...
bisogna avere un cuore piccolino
per essere amici di Gesù Bambino
NELLA VECCHIA FATTORIA tradizionale – adatt. testo M. Valmaggi
(RIT.) Nella vecchia fattoria iaiao!
quante bestie ha zio Tobia iaiao!
C'era il cane (bau!) cane (bau!) ca ca cane (bau!)
nella vecchia fattoria ia ia o! (RIT.)
C'era il gatto (miao!) gatto (miao!) ga ga gatto (miao!)
C'era il cane (bau!) cane (bau!) ca ca cane (bau!)
nella vecchia fattoria ia ia o! (RIT.)
C'è la mucca (muu!) mucca (muu!) mu mu mucca (muu!)
C'era il gatto (miao!) gatto (miao!) ga ga gatto (miao!)
C'era il cane (bau!) cane (bau!) ca ca cane (bau!)
nella vecchia fattoria ia ia o! (RIT.)
C'è la capra (bee!) capra (bee!) ca ca capra (bee!)
C'è la mucca (muu!) mucca (muu!) mu mu mucca (muu!)
C'era il gatto (miao!) gatto (miao!) ga ga gatto (miao!)
C'era il cane (bau!) cane (bau!) ca ca cane (bau!)
nella vecchia fattoria ia ia o! (RIT.)

