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l’elefante con le ghette
Arriva l’elefante con le ghette
se le leva, se le leva e se le mette,
se le leva e se le mette,
per potersi per potersi divertir.
La balena, la balena, grossa, grossa,
sa che l’acqua, sa che l’acqua le fa male,
quando arriva il temporale, si nasconde,
si nasconde sotto il mar.
La giraffa, la giraffa in bicicletta,
con lo zaino, con lo zaino e il sacco a pelo,
seminava nel deserto,
limonata, limonata e zabaion.
Una donna, una donna grassa, grassa,
cade giù, cade giù dal quinto piano,
per fortuna c’era un ragno, che la prese,
che la prese al vol.
Tre formiche, tre formiche innamorate,
vanno a fare vanno a fare la serenata,
alla bella addormentata, che si sveglia
con un forte raffredor … eeecciù

ragno ragnatelo
Ragno ragnatelo
sale sale su,
scende la pioggia e lui cade giù
splende il sole e tutto asciugherà
ragno ragnatelo di nuovo salirà.

il cocomero

C’era un cocomero tondo, tondo,
che voleva essere il più forte del mondo
che voleva tutti quanti superare,
un bel giorno… si mise a bere
glu, glu, glu, glu ,glu ,glu
glu, glu, glu, glu ,glu ,glu
C’era un cocomero tondo, tondo,
che voleva essere il più forte del mondo
che voleva tutti quanti superare,
un bel giorno … si mise a mangiare
gnam, gnam, gnam, gnam,gnam,gnam,
glu, glu, glu, glu ,glu ,glu
C’era un cocomero tondo, tondo,
che voleva essere il più forte del mondo
che voleva a tutti quanti superare,
un bel giorno finì per scoppiare
PUMMMMMMM

girotondo della patata
Girotondo della patata,
mangeremo l’insalata
Alupè, alupè,
accucciato rimarrò.

un elefante
Un elefante si dondolava,
sopra il filo di una ragnatela
e vedendo la cosa interessante,
andò a chiamare un altro elefante.

ole oleanna
Ole, Oleanna
Ole, Oleanna, na,
Ole, ole, ole, ole, ole, Oleanna, na
Sceriffo caballero
Quando ad Oleanna fu
Mise in piedi un grattacielo
pesce palla
con le fondamenta in su
Sono il piccolo pesce palla
Ole, Oleanna …
So nuotare a fondo ma so stare
Se vino tu vuoi bere
anche a galla
Sono molto felice perchè...
Che ti faccia inebriare
Dalle pompe di un pompiere Mangio pastasciutta con i bignè
Non ne hai che da succhiar
La la la la la la la la .....
Ole, Oleanna …
Le mucche campagnole
Sono il piccolo pesce palla
Con la radio cuffia ascolto Lucio
Quando migrano in città
Dalla
Li frequentano le scuole
Suono il sax e il violoncello
Ed imparano a ballar.
E se piove dentro l'acquario
apro l'ombrello
La la la la la la la la .....
Sono il piccolo pesce martello
E del pesce palla sono molto
più bello
Sono molto arrabbiato perchè...
Non avete fatto una canzone
anche a me !!!
La la la la la la la la .....

l’arca di noe’
Un di Noè nella foresta andò
E tutti gli animali volle intorno a se
Il Signore si è arrabbiato il diluvio manderà
Voi non ne avete colpa io vi salverò
Rit: Ci son due coccodrilli ed un’orangotango,
due piccoli serpenti e l’aquila reale,
il gatto, il topo e l’elefante,
non manca più nessuno
solo non si vedono i due liocorni
E mentre salivano gli animali
Noè vide nel cielo un grosso nuvolone
E goccia dopo goccia a piover cominciò
“Io non posso più aspettare l’arca chiuderò”

via dei matti
C’era una casa molto carina
Senza soffitto, senza cucina
Non si poteva andare dentro
Perché non c’era il pavimento
Non si poteva andare a letto
In quella casa non c’era il tetto
Non si poteva fare ... pipi
Perchè non c’era il vasino li
Ma era bella, bella davvero
In via dei Matti numero 0.

la papera
Guarda la papera che papere che fa
Guarda la papera che si impapererà
La papera sciocca fa sempre macelli
Vorrebbe volare come gli altri uccelli
Per cui è cascata in groppa al cavallo
Che l’ha scaricata sul paracarro
E poi si è pappata una patata
Ed è quasi morta, morta streozzata.
E tante ne ha fatte la mia paperella
Che poi è finita finita in padella,
Ma tante ne ha fatte la mia paperella
Ma tante ne ha fatte la mia paperella

.

la zia nena
150 kg e passa arriva la Zia grassa che dondolando va
fa così così cosà quando in giro se ne va
fa così così cosà quando in giro se ne va
Come una grande mongolfiera la sua sottana nera
tremar fa la città
fa così così cosà quando in giro se ne va
fa così così cosà quando in giro se ne va
Com’è bella la zia Nena grassa come una balena,
grossa come un elefante fa la cura dimagrante

Il bruco
Ero nell’ orto e prendevo l’insalata,
il bruco l’ha mangiata, il bruco l’ha mangiata
Ero nell’ orto e prendevo l’insalata,
il bruco l’ha mangiata e non mi lascia star.
Diamo la caccia al bruco
Diamo la caccia al bruco
Diamo la caccia al bruco
Che non mi lascia star.
Ero in cucina e facevo la polenta
il bruco mi tormenta, il bruco mi tormenta,
Ero in cucina e facevo al polenta
il bruco mi tormenta, e non mi lascia star.
Diamo la caccia al bruco ...
Ero nel bagno e facevo pulizia,
il bruco non va via, il bruco non va via
Ero nel bagno, e facevo pulizia,
il bruco non va via, e non mi lascia star.
Diamo la caccia al bruco...
Ero nel letto e leggevo un giornaletto,
il bruco mi fa un dispetto, il bruco mi fa un
dispetto,
Ero nel letto e leggevo un giornaletto,
il bruco mi fa un dispetto, e non mi lascia star.
Diamo la caccia al bruco ...

l’alfabeto

A è l'anatroccolo che non sa volare
B è la banana pronta da sbucciare
C è la chitarra suonata con amore
D è il desiderio che nasce in fondo al cuore
E è l'emozione per un bel regalo
F è la finestra aperta sotto il cielo
G è il gelato al gusto di vaniglia
H non so dirti proprio a chi assomiglia
I è l'isolotto sperduto in mezzo al mare
L è il libro che ti vuoi comprare
M è il momento in cui ti son vicino
N mi ricorda il naso di un bambino
O è l'orsacchiotto per giocarci insieme
P è la pianta che cresce dopo il seme
Q è il quadrifoglio trovato per la via
R è la rosa più bella che ci sia
S è il sogno che ti piace fare
T è il tesoro che ognuno vuol trovare
U è l'ulivo colore dell'argento
V che cos'è cos'è se non il vento
Ne rimane una ultima tra tante
forse tra tutte quella più importante
Z come zucchero per il bimbo mio
Zucchero è il bene che ti voglio io.

la befana

M'avevan detto, la Befana
non é più tanto lontana
sulla scopa è già per via
giungerà all'Epifania.
Porterà ai bimbi buoni
chicche dolci ed altri doni.
La Befana qui passò
tutto questo mi portò!
Se sia brutta vecchia e storta
non lo so e non me ne importa,
so soltanto che il suo arrivo
rende il cuore più giulivo !

lo sceriffo
Lo sceriffo, fo
Ha due baffi, fi
La stellina, na
La cintura, ra
Gli stivali, li
Le pistole, le
Ma non sa sparare,
ma non sa sparare
PIM, PUM, PAM

e’ arrivata la befana

E' arrivata la Befana
coi balocchi pei bambini;
rimboccata ha la sottana
ed è scesa nei camini.
Ha trovato scarponcini
e calzini trasparenti,
li ha riempiti con dolcini
per far bimbi assai contenti.
Ogni cosa ha poi lasciato
con sveltezza e cuor contento:
nessun bimbo s'è svegliato
proprio allora in quel momento.
Risalita nei camini
è scappata in grande fretta.
La sognavano i bambini,
quella povera vecchietta!!

jingle bell
Com’è bello andar
Sulla slitta insieme a te
In questa atmosfera
Dolce di Natal
Suonano così
Le campane fan din don
Buon Natale a tutti gli risponde il
campanon
girotondo di natale
Tin tin tin tin tin tin
Girotondo di Natale gira gira
Tinnate ancor
Gira gira sempre in tondo e cadi giù
Tin tin tin tin tin tin
Un giro intorno al pino
Tintinnate ancor
Gira giro tondo
Don don don don don don
Intorno ai regalini
Dondola con te
Gira assai giocondo
Don don don don don don
Cade giù la neve
BUON NATALE A TE
Cade fina fina
Gira come piuma
È una trottolina
Girotondo di Natale gira gira
Gira gira sempre in tondo e cadi giù
Nell’aria poi si sente
Un suono niente male
Giran le campane
cucaburra
Dicono è Natale
Cucaburra sta su una vecchia pianta
Girano i bambini
Tutto il giorno sta e felice canta
Cantando giro tondo
Qua cucaburra qua cucaburra
E fanno tanti auguri
canta insieme a me.
Auguri a tutto il mondo

l’albero di natale

S’accendono e brillano
Gli alberi di Natale
S’accendono e radunano
Grandi e piccini intorno
I rami si trasformano
In bacche rosse e fili d’or
Risplendono e sfavillano
Gli alberi di Natale
S’innalzano e risuonano
I canti di Natale
Ricordano agli uomini
Giustizia pace e amore
La loro dolce musica
Giunge fra tutti i popoli
Ripete ancor agli uomini
Giustizia pace e amore

le streghe

E le streghe ballano la danza
con i maghi, con il filtro magico
per incantare i draghi,
gira gira il mestolo, tira su il
coperchio, fuoco fuoco notte e
dì le streghe fan così, ah ah
ah....
Bevono barili di birra a più non
posso, quando si ubriacano
cadono nel fosso,
gira gira il mestolo, tira su il
coperchio, fuoco fuoco notte e
dì le streghe fan così, ah ah
ah....
Zampa di drago, coda di
serpente, quattro pipistrelli e un
ragno senza un dente,
questo è il filtro magico questo
è il più potente,
fuoco fuoco notte e dì le
streghe fan così, ah ah ah....

un milione, due milioni, tre milioni di anni fa'
un milione, due milioni, tre milioni di anni fa
la giraffa aveva il collo la metà della metà,
ma credendo che la luna fosse dolce l'assaggiò
e volendola assaggiare il collo lungo lungo lungo diventò
dai dai dai non è vero e tu lo sai,
dai dai dai non ci crederemo mai,
si lo sò è incredibile però...
avanti dinne un'altra ma che sia la verità
un milione, due milioni, tre milioni di anni fa
il bassotto era un gigante lo chiamavano maestà
non avendo che un soldino che per terra rotolò
e volendolo raccogliere baso basso diventò
dai dai dai non è vero e tu lo sai,
dai dai dai non ci crederemo mai,
si lo sò è incredibile però...
avanti dinne un'altra ma che sia la verità
un milione, due milioni, tre milioni di anni fa
l'elefante non aveva la proboscide che ha
ma partendo per il kongo la famiglia saltò
e volendo fare ciao la proboscide inventò
dai dai dai non è vero e tu lo sai,
dai dai dai non ci crederemo mai,
si lo sò è incredibile però...
avanti dinne un'altra ma che sia la verità.

i sette nani
Là sulla montagna…pum pum pum…pum pum pum
Lavorano i sette nani … pum pum pum
Là sulla montagna … gnam gnam gnam
Mangiano i sette nani … gnam gnam gnam
Là sulla montagna … glu glu glu
Devono i sette nani … glu glu glu
Là sulla montagna … pereperepepe pereperepepe
Suonano i sette nani … pereperepepe
Là sulla montagna … ronf ronf ronf ronf ronf ronf
Dormono i sette nani … ronf ronf ronf.

il treno

Ecco il treno lungo lungo
che attraversa la città
Lo vedete, lo sentite chissà dove arriverà
Tu tuuuuuu, tu tuuuuuuu

gli indiani

Gli indiani
al centro della terra
mangiano con tutta la tribù
aiabù aiabù
il serpente
aiaia hippy a ya yè
Questa è la storia del serpente
aiaia hippy a ya yè
che viene giù dal monte
(parlano, dormono giocano …)
Per ritrovare la sua coda
che ha perso un di
Ma guarda un po’ sei proprio tu
Quel pezzetin del mio codin.

la bella lavanderina
La bella lavanderina, che lava i fazzoletti
per i poveretti della città.
Fai un salto, fanne un altro,
Fai la giravolta
Falla un’altra volta

A come armatura

guarda in su, guarda in giù

dai un bacio a chi vuoi tu.
A come armatura
B come bravura
C è la canaglia che con me verrà in questura
D come diamante
E come elefante
F è il furfante che in galera porterò,
per G c’è tanta gente
per H non c’è niente
immediatamente alla L passerò
L è lontano
M menomale
N è natale e tanti doni riceverò,
O come occhio,
P come pinocchio
Q è quel quadro che sul muro appenderò
R come Roma
S come strada
T son tutti i treni che a Roma porterai,
U che bella storia,
V vi ho raccontato
Z ho tanto sonno che a letto me ne andrò;
sotto le coperte tutte le parole fanno capriole e una
altra storia sognerò.

la pulce
Un due tre quattro cinque sei
un saltino e sono sulla gamba di costei
Un due tre quattro cinque sei
mi permetta un morsettino scusi
non ce l’ho con lei
Un due tre quattro cinque sei
La pancina adesso è piena
ciao goodbye auf wiedersehen

il cowboy piero

la strega
Dietro al muro di una chiesa
Uuuuaaaa
C’è una strega
Uuuuaaaa
e di notte si alza il vento
Uuuuaaaa
e i bambini fanno
Aaaaaaaaaaaaaaaa

In una capanna laggiù nel bosco nero,
c’era un cowboy che si chiamava Piero
e la sua cavalla
dormiva nella stalla
mentre lui bevevo allegramente il te
il cowboy Arturo pian pian scavalca il muro
e la sua cavalla gli rubo oibò
ma l’indiano bello
ha un chiodo nel cervello
riesce a liberare la cavalla e Piero

al canto del cucù

è

è

è

è
è

L'inverno se n'è andato,
l'Aprile non c'è più;
è ritornato Maggio
al canto del cucù:
Cu-cù, cu-cù, l'Aprile non c'è più,
ritornato Maggio al canto del cu-cù.
Lassù per le montagne
la neve non c'è più
comincia a fare il nido
il povero cucù.
Cu-cù, cu-cù, l'Aprile non c'è più,
ritornato Maggio al canto del cu-cù.
La bella alla finestra
la guarda in su e in giù
l'aspetta il fidanzato
al canto del cucù.
Cu-cù, cu-cù, l'Aprile non c'è più,
ritornato Maggio al canto del cu-cù.
Ti ho pur sempre detto
che Maggio ha la virtù
di far sentir l'amore
al canto del cucù.
Cu-cù, cu-cù, l'Aprile non c'è più,
ritornato Maggio al canto del cu-cù.
Cu-cù, cu-cù, l'Aprile non c'è più,
ritornato Maggio al canto del cu-cù.
cu-cù, cu-cù.

banana cocco baobab

Ero stanco di essere un uomo della città
in questa gabbia di cemento
a vivere come si fa
Troppi pensieri inutili, troppe preoccupazioni
È meglio star sugli alberi, e mettersi a
penzoloni e fare
Uh uh Ah ah Uh uh Ah ah Uh uh Ah ah
Banana Cocco Baobab
Andare sulle liane invece che col tram
Al posto del vestito una pelliccia di PierTarzan
e poi stare sugli albare e tirare le banane
in testa ai coccodrilli, ai bufali ai caproni e fare
Uh uh Ah ah Uh uh Ah ah Uh uh Ah ah
Banana Cocco Baobab

il falegname
Il falegname batte
i chiodi con il martello
fa i buchi col trivello
che bene li sa far, che bene li sa far...
E con la pialla, pialla e con la sega, sega,
con le tenaglie opera
Se i chiodi vuol levar, se i chiodi vuol levar...
Che bravo il falegname fa bene il suo mestiere
Che gioia e che piacere
Se prova a lavorar, se prova a lavorar

le manine

l’orologio
Passa il tempo tic e tac
Tic e tac e vola via
giorno e notte tic e tac
Tic e tac e così sia
Passa il tempo, passa in fretta
con la noia e l’allegria
Sono molto, molto stanco
più non penso, più non dormo
Faccio solo tic e tac
Tic e tac notte e giorno

Queste son le mie manine
Piccoline biricchine
E adesso non ci son più
Questo è un morbido cuscino
Piccolino biricchino
E adesso non c’è più
Questo è un lungo canocchiale
Che ti segue da lontano
E adesso non c’è più
Questo è il nido di un uccello
Piccolino biricchino
E adesso non c’è più
Non è vero, non è vero
Questa son le mie manine
Piccoline biricchine

Tic e tac tic e tac
Tic e tac tic e tac
Tic e tac tic e tac
giorno e notte tic e tac
Tic e tac notte e giorno
Tic e tac

il palloncino
Il palloncino sale su, su, su,
Il palloncino scende giu, giu, giu
Il palloncino salta su e giù
Il palloncino si gonfia e poi fa
… bum!

auguri di buon natale
Auguri di Buon Natale
Auguri di Buon Natale
Auguri di Buon Natale
E di un anno seren !

sotto il bambu'

Sotto il bambù al tempo che fù c'era un
pirata che ormai non c'è più
gli avevano detto che c'era un tesoro
sotto la pianta del pomodoro,
ma non trovò niente il vecchio pirata,
non potè farsi che un'insalata.
E sotto il bamba e sotto il bu e sotto il
mio bambù.
Sotto il bambù al tempo che fù c'era un
mercante che ormai non c'è più,
vendeva di tutto non gli restò niente,
nemmeno il cuore, nemmeno la mente,
ma un giorno ebbe fame, il pane era
amaro, si mangiò tutto quanto il denaro.
E sotto il bamba e sotto il bu e sotto il
mio bambù
Sotto il bambù al tempo che fù c'era un
profeta che ormai non c'è più,
parlava del cielo, parlava del fuoco ma
noi l'ascoltammo forse un pò poco,
larga è la foglia, stretta è la via voi dite la
vostra che io dico la mia.
E sotto il bamba e sotto il bu e sotto il
mio bambù.

