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FESTA NELLA FORESTA

Emanuela Ricci

C'era un leone, era il re della foresta,
che aveva organizzato per tutti una gran festa
e aveva invitato gli animali
alle cinque a prendere il tè.
(RIT.) Pa pa pa pa pa pa pa pa pà
Tutte le scimmie aprirono gli occhi
e poi cominciarono a togliersi i pidocchi
e gli elefanti barrirono perchè
vanno matti per un buon té
E le giraffe col vestito a quadri
smisero subito di giocare a dadi
e gli ippopotami nel fiume laggiù
non sbadigliarono più (RIT.)
Tutti i bisonti si misero in cammino
per arrivare puntuali al festino
e c'era perfino un mulo zebù
che correva con la sua tribù
E i coccodrilli, le iene e le gazzelle
si fecero il trucco per sembrare più belle
e c'era un'orsa in pigama da sera
con il frak c'era una pantera (RIT)
E il re leone che possiede tutto
ha fatto i sandwich e tartine al prosciutto
ha messo una sedia proprio per tutti
e il vino non manca, si sa
Per una tigre ha un bel panino
e c'è un formaggio per un topino
per ogni animale un dolce fatto aposta:
è proprio una gran bella festa (RIT.)

PESCIOLINO DEL MAR

Asteres

(RIT.)
/ Chi m'insegnò a nuotar
chi m'insegnò a nuotar
no, non fu un marinaio
fu un pesciolino del mar...
no, non fu un marinaio
fu un pesciolino del mar! /
/E se sei venuto da una terra
senza il mar /
/ fai un salto nell'acqua
e preparati a provar / (RIT.)
/ E se la tua barca è senza vela
in mezzo al mar /
/ prendi fiato e coraggio
e preparati a remar / (RIT.)

LA FORMICHINA

Asteres

Quella formichina che conosci tu
vuol mettere su casa e non pensarci più:
ha comprato tappeti, tegami, abat-jour...
"Basta basta, non ne voglio più sapere,
la vita d'ora in poi me la voglio un po' godere
e sorelle, richiami, sgridate mai più!"
Dopo aver passato prati e fiori blu
è arrivata sotto un fungo e ha guardato su:
una casa appartata con bagno e tivù!
Ma dopo qualche mese di soddisfazione
ha capito che quella non era la sua soluzione
e sorelle e richiami le stavano benone...
Ora quella formichina è ritornata
al lume della luna s'è addormentata
ed il vento fra i rami le fa la serenata

I DUE LIOCORNI

R.Grotti

(RIT) Ci son due coccodrilli ed un orangotango
due piccoli serpenti, un'aquila reale
il gatto, il topo, l' elefante
non manca più nessuno:
solo non si vedono i due liocorni
Un dì Noè nella foresta andò
e tutti gli animali volle intorno a sè:
"Il Signore arrabbiato il diluvio manderà...
la colpa non è vostra, io vi salverò".
E mentre salivano gli animali
Noè vide nel cielo un grosso nuvolone
e goccia dopo goccia a piover cominciò:
"Non posso più aspettare, l' arca chiuderò".
E mentre continuava a salire il mare
e l' arca era lontana con tutti gli animali
Noé non pensò più a chi dimenticò:
da allora più nessuno vide i due liocorni.

LA BALENIERA

Guido Clericetti

C'era una nave baleniera,
tutta nera tutta nera,
con vedette sempre pronte
sopra gli alberi e sul ponte
a guardare l'orizzonte
per cercare là nel mare
se si vede qualche cosa scintillare.
Ecco, ecco, soffia!
Che cosa curiosa...una balena rosa!
e là viene a galla...una balena gialla!
laggiù tutta sola...c'è una balena viola!
lontano si perde...una balena verde!
e poi c'è laggiù...una balena blu!
C'era sulla vecchia baleniera
da mattina fino a sera
un allegro capitano,
cannocchiale nella mano,
per guardare più lontano
e cercare là nel mare

se si vede qualche cosa scintillare.
Ecco, ecco, soffia!
Però com' è grossa...quella balena rossa!
più in là tanto stanca...c'è una balena bianca!
e passa tra loro...una balena d' oro!
si dondola al vento...una balena argento!
e poi c' è laggiù...una balena blu!
LE PRIME COSE

Marina Valmaggi

L'acqua, le nuvole, il mare
il buio, la pioggia la terra
i fiori, la luce, i pianeti
le isole, i monti, la luna

(RIT.) son le prime cose che ha fatto il Signore
(RIT.)
(RIT.)
(RIT.)

La la la ...
I cieli, la polvere, il fuoco
la corsa dei fiumi, i deserti
la neve, le piante, le ombre
il freddo, le bestie, le notti

(RIT.)
(RIT.)
(RIT.)
(RIT.)

La la la ...
Il sonno, il sorriso, le onde
l'aurora, il pensiero, il coraggio
il vento, la brina, le stelle
il sole, l'amore, la pace
La la la ...

LA CAROVANA

(RIT.)
(RIT.)
(RIT.)
(RIT.)

Guido Clericetti

Passa la carovana
e gli indiani in fila indiana
inseguendo stan la traccia
coi colori sulla faccia
con le penne nelle trecce
con la scure e con le frecce
e con l'arco nella mano
in silenzio piano piano
(RIT.) Bum bum, bum bum
bum bum bum bum bum

Naviga il galeone
dei pirati e sul pennone
muove il vento un'ombra nera:
la terribile bandiera
e sul ponte l'equipaggio
dopo l'ultimo arrembaggio
sta contando tutto l'oro
nella cassa del tesoro
(RIT.)
Esce dalla foresta
a cavallo, lancia in resta
un guerriero in armatura
con la spada alla cintura
elmo e scudo son d'argento
corre forte come il vento
al castello in mezzo al lago
per combattere col drago
(RIT.)
Ecco, viene la mamma
è già l'ora della nanna:
è finito un altro giorno
il guerriero fa ritorno
fa ritorno da lontano
col pirata e con l'indiano
a dormire nel lettino
con la testa sul cuscino
(RIT.)

PIM PAM

Robi Ronza

Nella casa sulla montagna
un camino grande grande sta:
nel camino grande grande grande
un gran fuoco fuoco fuoco va

(RIT.)
perciò
pim pam le scarpe
pim pam di notte
fan sul sentiero
di pietre grosse
pim pam le scarpe
pim pam di notte
fan sul sentiero così
Nella casa sulla montagna
un Signore grande grande sta:
nella stanza verde viola e bianca
tante sedie rosse e gialle ha
(RIT.)
Nella casa sulla montagna
una sedia a tutti tutti dà,
a ciascuno toglierà le scarpe
tutti insieme poi si danzerà
(RIT.)
Nella casa sulla montagna
un camino grande grande sta:
nel camino grande grande grande
più più fuoco fuoco fuoco va
perchè
pim pam le scarpe
pim pam di notte
fan sul sentiero
di pietre grosse
pim pam le scarpe
pim pam di notte
fan sul sentiero fin qui

CANZONE DEL PICCOLO SEME

Marina Valmaggi

(RIT.)
Nessuno si attende qualcosa
da un piccolo seme
Un piccolo seme
ci è stato donato:
l'abbiamo gettato
nel grembo della terra
(RIT.)
L'ha carezzato il vento
con la sua mano,
la pioggia è venuta
a dissetarlo
(RIT.)
Di fiori trabocca
la terra benedetta
e i frutti passeranno
le promesse dei fiori
E ognuno raccoglie qualcosa
da un piccolo seme
A ELISABETTA

Stefano Pianori

Ti voglio donare il mare e le stelle,
ti voglio donare le cose più belle.
Conserva nel cuore le cose più care,
/ conserva nel cuore gli amici da amare /
Ti voglio donare un cielo sereno,
nessuna tristezza , ma tutto sia chiaro.
Conserva nel cuore le cose più care:
/ puoi alzare lo sguardo e
e vedere lontano /
Ti voglio donare coraggio e lavoro,
la Grande Speranza e un lungo domani.

Conserva nel cuore le cose più care,
/ accogli la vita e
e distendi le mani /

Ti voglio donare il mare e le stelle,
ti voglio donare le cose più belle.
Conserva nel cuore le cose più care,
/ conserva nel cuore gli amici da amare /
Il mare è il mistero che non puoi colmare...
Affronta il sentiero e percorri il cammino.
Conserva nel cuore le cose più care
/le stelle e la gente
che guida al destino /

