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IL CAMALEONTE
Verde come il prato, rosso come il fuoco,
grigio come quando piove poco
poi un po' giallino
come un bel mattino,
ahi, ahi! ahi, ahi! chi sono non lo sai!
perché come un pittore,
io cambio il mio colore!
bianco come il latte, nero come il fumo,
non mi trova proprio mai nessuno
perché io nel mondo
sempre mi nascondo
ahi, ahi! ahi, ahi! chi sono non lo sai!
lo vedi dalle impronte:
sono il camaleleonte!

IL ROSPO
C'era un rospo nel giardino, gra, gra.
era rosso come il vino, gra, gra.
venne qui al mio fianco, gra, gra, gra.
e poi mi parlò, gra, gra, gra.
una volta ero un principe bello
e vivevo in un grande castello
ma un giorno per dispetto,
una strega mi trasformò
vi chiedo solo un bacetto e bello ritornerò
ah che peccato, non ha funzionato
grazie per il bacio, domani ritornerò!!

IL PIPISTRELLO
E' la storia del pipistrello,
che da tempo non dorme più,
troppo sangue nel cervello,
a dormire a testa in giù
Ogni notte col suo mantello,
sbadigliando se ne va
canta un triste ritornello,
che paura più non fa
Ahi ahi ahi vorrei solo dormire
non ce la faccio più
io vorrei un letto orizzontale
svegliatemi soltanto
quando il sole ritorna giù

IL TANGO DELL’ANGUILLA
Questo è il tango dell’anguilla
Che nel fosso se ne sta
Tutto il giorno lì tranquilla
Ma di notte vuoi sapere cosa fa?
Mette il trucco sulle ciglia
Che il vestito è pronto già
Un rossetto rosso triglia
E poi scivola a ballare giù in città
E diventa regina del tango
Fra le mani ti sguscia perché
Stai attento a non perdere il tempo
Perché scivola, scivola, casqué

IL RAGNO
Non c'è poi gran guadagno.
a vivere da ragno
trovare il buco giusto
restare ben nascosto
sperando che qualcuno
per sbaglio voli qua
1.

È un ottimo spuntino
la mosca del mattino
un pizzico di sale
la pancia gradirà
gnam gnam gnam!

2. è un pranzo prelibato
la cimice del prato
di pepe quanto basta
la pancia gradirà
gnam gnam gnam!
3. con una cavalletta
la cena è già perfetta
e buona notte a tutti
e domani si vedrà
gnam gnam gnam!

SEI SCIMMIETTE SENZA FRONTE
Un, due, tre,
scimmiette senza fronte
quattro, cinque, sei,
andarono alla fonte
e vista tutta l'acqua
la sete non ha freno
riempirono la pancia
con cento litri almeno
glù glù glù.... ahh!!
Un, due, tre,
scimmiette senza fronte
quattro, cinque, sei,
salirono sul ponte
guardandosi un po' intorno
decisero così:
è proprio il posto giusto
per fare la pipì
psss......

UNA CORNACCHIA
Su nel cielo c’è una macchia,
che mi sembra una cornacchia,
e non so spiegar perché
stia cercando proprio me,
chissà dove se ne andrà,
sulla maglia si fermerà, cra!

LUMACHINA
lumachina, lumachina
esci fuori dalla casina
più non piove, più non piove,
ad uscire fai le prove..
e se dopo il temporale
tornerà il cielo sereno
basterà un raggio di sole
per un bel arcobaleno

	
  

