
CAMILLA  DU  DU  
                                                                                                                di Rosario Trentadue 
 
Guarda il mio papà 
Guarda come sta  
È ridotto come uno straccio da buttare via 
Ha gli occhi lucidi 
Ed il naso rosso 
Perché il raffreddore si è preso con il freddo che fa 
Non so proprio cosa fare 
Ma che idea … so chi chiamare 
 
       La coccinella frou frou      (coro : frou frou frou frou)  
       è la Camilla du du             ( coro : du du du du ) 
       che vola sopra le teste con l’ occhietto furbo di chi sai anche tu 
       La coccinella frou frou  
       è la Camilla du du 
       che porta tanta fortuna e salute a chi bimbo non è più 
 
E la mamma mia 
In ritardo ormai 
Con la fretta di portarmi a scuola ne combina di guai 
Fa la retromarcia 
Rompe un fanalino 
Scende dalla macchina e le cadono le chiavi nel tombino 
Non so proprio cosa fare 
Ma che idea … so chi chiamare 
 
       La coccinella frou frou      (coro : frou frou frou frou)  
       è la Camilla du du             ( coro : du du du du ) 
       che vola sopra le teste con l’ occhietto furbo di chi sai anche tu 
       La coccinella frou frou  
       è la Camilla du du 
       che porta tanta fortuna e salute a chi bimbo non è più 
 
E la mia nonnina 
La cara Natalina 
Mi ha preparato un dolce per il mio compleanno 
Ma il nonno Paolo 
Sempre un po’ distratto 
È inciampato e la faccia nella torta ci ha ficcato 
Non so proprio cosa fare 
Ma che idea … so chi chiamare 
 
       La coccinella frou frou       (coro : frou frou frou frou)  
       è la Camilla du du              ( coro : du du du du ) 
       che vola sopra le teste con l’ occhietto furbo di chi sai anche tu 
       La coccinella frou frou  
       è la Camilla du du 
       che porta tanta fortuna e salute a chi bimbo non è più 
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