
Testi dei brani della borsa delle canzoni

Unicorno
I due liocorni
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

1)
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”.

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

2)
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”.

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

3)
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.

Video: 
http://www.youtube.com/watch?v=S9lUlRQGlvU

Colori
La canzone dei colori
Rosso rosso il cane che salta il fosso
giallo giallo il gallo che va a cavallo
blu blu la barca che va su e giù
blu blu la barca che va su e giù
Arancio arancio il grosso cappello che lancio
verde verde la palla nel bosco si perde
viola è la viola peccato che è sola
viola è la viola peccato che è sola
Marrone marrone il vestito del mago ciccione
nera nera è la nuvola e sembra che è sera
bianco bianco è il cigno un po’ stanco
bianco bianco è il cigno un po’ stanco.

Bambini vecchiette signori e signore venite a giocare 
con tutti i colori (2 volte) 

Coniglio
Ninna nanna del coniglietto
C’era una volta un giovane coniglio
che non voleva non voleva mai dormir.
Disse un giorno, mamma coniglia:
“Su da bravo su da bravo vai a dormir”.
“Non mi piace il pigiamino,
non mi piace non mi piace il mio lettino,
voglio andare in bicicletta
e suonare e suonare la trombetta”.
Si arrabbiò tanto papà coniglio
che un orecchio che un orecchio gli tirò.
Pianse tanto il coniglietto (rallentando e sfumando 
piano piano)
che alla fine alla fine
si addormentò.

Pausa

Svegliaaaaa!
Salta salta coniglietto
Salta salta giù dal letto
Salta salta un due tre
Salta salta qui con me/e sarai re.



Coccodrillo 
Il coccodrillo come fa?
Testo: O. Avogadro – Musica: P. 
Massara

Solista: Oggi tutti insieme
cercheremo di imparare
come fanno per parlare
fra di loro gli animali.
Come fa il cane? Bau! Bau!
E il gatto? Miao!
L’asinello? Hi! Hoo! Hi! Hoo!
La mucca? Muuu…!
La rana? Cra! Cra!
La pecora? Beee…!
E il coccodrillo?…
E il coccodrillo?…

Coro: Boh…!

Solista: Il coccodrillo come fa 

Coro: non c’è nessuno che lo sa.
Si dice mangi troppo,
non metta mai il cappotto,
che con i denti punga,
che molto spesso pianga,

Solista: però quand’è tranquillo
come fa ‘sto coccodrillo?…

Coro: Il coccodrillo come fa
non c’è nessuno che lo sa.
Si arrabbia ma non strilla,
sorseggia camomilla
e mezzo addormentato se ne va.

Solista: Guardo sui giornali,
non c’è scritto niente:
sembra che il problema
non importi alla gente.
Ma se per caso al mondo
c’è qualcuno che lo sa,
la mia domanda
è ancora questa qua…

Solista: Il coccodrillo come fa

Coro: non c’è nessuno che lo sa.
Si dice mangi troppo,
non metta mai il cappotto,
che con i denti punga,
che molto spesso pianga,
Solista: però quand’è tranquillo
come fa ‘sto coccodrillo?…

Coro: Il coccodrillo come fa
non c’è nessuno che lo sa.
Si arrabbia ma non strilla,
sorseggia camomilla
e mezzo addormentato se ne va.

Solista: Adesso ripetiamo,
se vogliamo ricordare,
come fanno per parlare
fra di loro gli animali.
Come fa il cane? Bau! Bau!
E il gatto? Miao!
L’asinello? Hi! Hoo! Hi! Hoo!
La mucca? Muuu…!
La rana? Cra! Cra!
La pecora? Beee…!
E il coccodrillo?…
E il coccodrillo?…

Coro: Boh…!

Solista: Il coccodrillo come fa

Coro: non c’è nessuno che lo sa.
Si dice mangi troppo,
non metta mai il cappotto,
che con i denti punga,
che molto spesso pianga,

Solista: però quand’è tranquillo
come fa ‘sto coccodrillo?…

Coro: Il coccodrillo come fa
non c’è nessuno che lo sa.
Si arrabbia ma non strilla,
sorseggia camomilla
e mezzo addormentato se ne va.

Solista: Avete capito
come fa il coccodrillo? 

Coro: Lui mezzo addormentato se 
ne va!

Video:
http://www.youtube.com/watch?v=J-
vZ8YwykAKw

Ragno 
Whisky Il rangetto
Whisky ragnetto va sulla montagna 
la pioggia lo bagna
e Whisky cade giù, giù, giù!
Ma ecco esce il sole 
e Whisky si è asciugato
risale la montagna e va sempre più 
sù, sù, sù!
Lassù sulla montagna c’è una casetta
con una streghetta 
che lo vuol mangiar, gnam, gnam!
Ma Whisky è molto furbo 
e riscende la montagna 
e va dalla sua mamma 
e non la lascia più, più, più!

Video: http://www.youtube.com/
watch?v=lReHGNMwHoM

Stella cometa 
La cometa ha perso la coda
V. Sessa Vitali – C. Valle 

CORO:
La cometa ha perso la coda
di cui era tanto orgogliosa.
Su, cometa, porta pazienza
che una coda si trovera’.
C’e’ la coda di un pavone
sembra un vero arcobaleno.
E’ una rara occasione
e la regaliamo a te.

Rit.
No, no, no, questa coda non fa per me.
C’e’ la coda di un cavallo
lunga, folta, rilucente.
Ti sta bene certamente
e la regaliamo a te.

Rit.

CORO:
La cometa ha perso la coda
era splendida e luminosa.
Su, cometa, porta pazienza
che una coda si trovera’.
C’e’ la coda di una volpe
morbidissima e argentata.
E’ una coda raffinata
e la regaliamo a te.

Rit.

C’e’ la coda ricciolina
di un rotondo maialino.
E’ bizzarra ma graziosa
e la regaliamo a te.

Rit.

CORO:
La cometa ha perso la coda
ma pensate che distrazione:
non si e’ accorta che un nuvolone
l’ha nascosta dietro di se’.
(2 volte)

CORO:
La cometa adesso e’ beata
la sua coda l’ha ritrovata
e lontano dal nuvolone
luminosa nel cielo va,
nel cielo va.

Video: http://www.youtube.com/
watch?v=hNPDLrnm3g8


