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IL SERPENTE FILIBERTO
Il Serpente Filiberto
s'è stancato del deserto
e ha iniziato a scivolare
lentamente verso il mare, splash!!
Il Serpente Filiberto
l'hanno visto in mare aperto
che se l'acqua sa di sale
è più dolce navigare splash!!

BUONGIORNO
Buongiorno, buongiorno, si dice come va
dal mare alla montagna, dal bosco alla città
il gallo ha già cantato: chicchirichì!
Il gatto si è stirato: miao, miao, miao,
Il nonno ha già bevuto tre tazze di caffè
No grazie non per me
Buongiorno, buongiorno, si dice come va
dal mare alla montagna, dal bosco alla città
la mucca ha fatto il latte: muu, muu, muu,
la nonna ha le ciabatte: ciaf, ciaf, ciaf,
Il nonno ha già bevuto tre tazze di caffè
No grazie non per me
Buongiorno, buongiorno, si dice come va
dal mare alla montagna, dal bosco alla città
il cane abbaia forte: bau, bau, bau,
le gambe sono storte: gnick, gnick, gnick,
Il nonno ha già bevuto tre tazze di caffè
No grazie non per me

IL TORO NASO D’ORO
C'era un toro di nome Naso d'Oro
ch'era un grande talento al lavoro:
preparava profumi speciali
per le dame della città
preparava profumi speciali
per le dame della città
ma un giorno di pioggia
un brutto raffreddore
signori e signore
chissà cos'accadrà?
Aiuto!! Aiuto!!
c'è un toro scatenato
che corre a perdifiato
per le vie della città
C'era un toro di nome Naso d'Oro
ch'era un grande talento al lavoro:
preparava profumi speciali
per le dame della città
preparava profumi speciali
per le dame della città

LA RANA
Grà, grà, grà, grà
Gracida la rana
Gràggrà, graggrà,
graggrà, graggrà,
dentro alla fontana
grazie per la luna
porterà fortuna
ma se viene il coccodrillo
proprio non lo so
Grà, grà, grà, grà
Gracida la rana
Gràggrà, graggrà,
graggrà, graggrà,
dentro alla fontana
soffia forte il vento
grande è il turbamento
ché se viene il coccodrillo
proprio non lo so

IL LUPO DANTE
Povero, povero lupo Dante
gli è rimasto solo un dente
e al ruscello glù glù glù
beve solo e non mangia più
glù glù glù, glù glù glù
beve solo e non mangia più

povero povero lupo Dante
tanta fame, solo un dente
l'acqua fresca è una bontà
ma a mangiare non ce la fa
glù glù glù, glù glù glù
beve solo e non mangia più

Il GATTO FIFONE
Questa è la canzone del gatto fifone
Quando nella notte scura
Guarda nello specchio
e vede un altro gatto ..che paura!?!
Una lunga coda ..Aaaahh!!!
E corre il gatto a nascondersi sotto al letto.
Questa è la canzone del gatto fifone
Quando nella notte scura
Guarda nello specchio
e vede un altro gatto ..che paura!?!
Degli artigli affilati ..Aaaahh!!!
E corre il gatto a nascondersi sotto al letto
Questa è la canzone del gatto fifone
Quando nella notte scura
Guarda nello specchio
e vede un altro gatto ..che paura!?!
Degli occhi gialli ..Aaaahh!!!
E corre il gatto a nascondersi sotto al letto

SE VUOI CUCINARE
se vuoi cucinare puoi imparare in fretta
mettiti il grembiule e segui la ricetta
prima la colazione del mattino:
le rane con il burro, il sale dentro all tè
biscotti con il tonno, un sorso di caffè
ti è piaciuto? Bleh!!!
se vuoi cucinare puoi imparare in fretta
mettiti il grembiule e segui la ricetta
poi un bel pranzetto a mezzo giorno:
spaghetti con lo spago, un filo d'olio blu,
polpette di castoro, gelato col ragù
ti è piaciuto? Bleh!!!
se vuoi cucinare puoi imparare in fretta
mettiti il grembiule e segui la ricetta
l'ultima è la cena la fame si scatena:
la pizza d'insalata con sopra un bel purè
un pezzo di crostata sapore coccodè!
ti è piaciuto? Bleh!!!

IL PICCOLO SEMINO
Nel freddo dell’inverno un piccolo semino
Né cuffia né cappotto ha freddo poverino
Il sole ormai non scalda, il buio viene già
Il piccolo semino chissà come farà
Chissà, chissà, chissà, ..chissà come farà
Vide una bella foglia rossa come il fuoco
“cara foglia potrei scaldarmi un poco?”
la foglia lo guardò… e secca disse No!
No! No! No! e secca disse No!
A un riccio di castagna
vedendo che era vuoto
“caro riccio potrei scaldarmi un poco?”
Il riccio lo guardò… e apposta lo forò,
Ahi! Ahi! Ahi! apposta lo forò!
Poi vide nella terra un piccolo buchino
“cara terra riscaldami un pochino”
La terra un po’ arrossì.. ma calda disse Sì!
Sì! Sì! Sì! la terra disse Sì!

