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TESTI 



AGGIUNGI UN POSTO NEL CUORE 
                                                                                                                       di Rosario Trentadue                         
      Aggiungi un posto nel cuore  la la la la la la  
      Per dare e ricevere amore  la la la la la la  
 
E’ arrivato da lontano  chissà chi sarà 
Se lo chiamo per giocare  cosa penserà? 
No non devo aver timore  mi avvicino per parlare 
Sono certo che mi ascolterà 
Io gli chiedo il suo nome  e di dove è 
Lui mi guarda  mi sorride viene verso me 
Nei suoi occhi c’è una luce  sento un’amicizia nasce 
E corriamo insieme a giocar 
 
      Aggiungi un posto nel cuore  la la la la la la  
      Per dare e ricevere amore  la la la la la la  
      Aggiungi un posto per noi 
      Per tutti i bambini che puoi  
      Li stringi forte a te    
      Son la cosa più bella che c’è          
 
      Aggiungi un posto nel cuore  la la la la la la  
      Per dare e ricevere amore  la la la la la la  
      Le mani piene avrai 
      Di cose che non scorderai 
      E dentro di te  la vita sarà 
      Per sempre amicizia e lealtà 
 
E parliamo, e giochiamo  e poi … e poi … e poi … 
Ogni scusa è buona  stiamo sempre insieme noi 
Io gli parlo, lui mi ascolta    lui mi parla, io lo ascolto 
Non ci son segreti fra di noi  
Come soffro se a volte litighiamo un po’ 
Mi si stringe il cuore, sento un peso dentro me 
L’amicizia, quella vera, fa capire le ragioni 
E gli ostacoli fa superar 
 
      Aggiungi un posto nel cuore  la la la la la la  
      Per dare e ricevere amore  la la la la la la  
      Aggiungi un posto per noi 
      Per tutti i bambini che puoi  
      Li stringi forte a te 
      Son la cosa più bella che c’è 
 
      Aggiungi un posto nel cuore  la la la la la la  
      Per dare e ricevere amore  la la la la la la  
      Le mani piene avrai 
      Di cose che non scorderai 
      E dentro di te  la vita sarà 
      Per sempre amicizia e lealtà     
      Aggiungi un posto nel cuore  la la la la la la       Per dare e ricevere amore  la la la la la la  



MAMMA  SEI  TU  LA  STELLA  
 
                                                                                                                di Rosario Trentadue 
 
Guardo lassù  
Lassù nel cielo 
Vedo brillare le stelle del mondo 
Danno la luce 
Danno il calore 
Solo guardandole si riempie il cuore 
 
Ma è successa  
Una cosa bella   
Qui sulla Terra è caduta una stella 
Dà tanta luce  
E scalda il cuore 
Sempre presente con tutto il suo amore 
 
    Mamma sei tu la stella 
    Mamma sei tu la più bella 
    Quando ti cerco ci sei 
    Sono nei pensieri tuoi 
 
    Mamma sei tu l’amore 
    Mamma ti porto nel cuore 
    Ovunque sei e dovunque andrai 
    Con te mi po-orterai   
 
Guardo lassù  
Lassù nel cielo 
Vedo brillare la stella polare 
Guardo laggiù  
E vedo brillare  
Vedo brillare la stella del mare  
 
Ma è successa  
Una cosa bella  
Qui sulla Terra è caduta una stella 
Dà tanta luce  
E scalda il cuore 
Sempre presente con tutto il suo amore 
 
    Mamma sei tu la stella 
    Mamma sei tu la più bella 
    Quando ti cerco ci sei 
    Sono nei pensieri tuoi 
     
    Mamma sei tu l’amore 
    Mamma ti porto nel cuore 
    Ovunque sei e dovunque andrai 
    Con te mi po-orterai  



Il GIOCO  DELL’ARCOBALENO   
                                                                                                                di Rosario Trentadue 
                                          
Questa notte ho fatto un sogno 
Che mi ha un po’ meravigliato 
Mi trovavo a volare 
Sopra un grande e verde prato 
 
E dall’alto si vedeva 
Un serpente colorato 
Come un grande arcobaleno 
Che strisciava per il prato 
 
Mi avvicino per capire 
Cosa sono quei colori 
E con grande meraviglia  
Questa volta non son fiori 
 
Sono tutti quei bambini 
Di ogni razza e di ogni stato 
Che correndo in fila indiana  
Un bel gioco hanno creato 
 
Una fila di orientali               una fila di africani 
Una di bianchi europei          una di rossi indiani 
Una in fianco all’altra           queste file colorate 
Correndo a perdifiato            questo gioco hanno creato 
 
 
Questo è il gioco dell’arcobaleno  
E nel mondo ritorna il sereno 
Questo è il gioco del futuro 
La sentite la campana 
È il gioco della grande razza umana 
 
Questo è il gioco dell’arcobaleno  
Meraviglia di un mondo sereno 
Dove bimbi di ogni dove 
Di ogni razza e ogni colore 
hanno solo un credo che si chiama “AMORE” 
 
 
E quel sogno è diventato 
Una grande realtà 
Mille bimbi di ogni dove 
Sono arrivati qua 
 
Si son messi in fila indiana 
Aspettando la campana 
Per partire come un treno 
È il gioco dell’arcobaleno 



 
Una fila di orientali               una fila di africani 
Una di bianchi europei          una di rossi indiani 
Una in fianco all’altra           queste file colorate 
Correndo a perdifiato            questo gioco hanno creato 
 
 
Questo è il gioco dell’arcobaleno  
E nel mondo ritorna il sereno 
Questo è il gioco del futuro 
La sentite la campana 
È il gioco della grande razza umana 
 
Questo è il gioco dell’arcobaleno  
Meraviglia di un mondo sereno 
Dove bimbi di ogni dove 
Di ogni razza e ogni colore 
hanno solo un credo che si chiama “AMORE” 
hanno solo un credo che si chiama “AMORE” 
 
 
Arcobaleno 
Arcobaleno 
Arcobaleno 
Arcobaleno 
 



UNO  DUE  TRE  MAMMA  HE’ 
                                                                                                                di Rosario Trentadue 
Uno due tre mamma hè mamma hè  
Uno due tre mamma hè mamma hè  
A  e  i  o  u   mamma hù   
A  e  i  o  u   mamma hù   
4   5   6     mamma hei  mamma hei  
4   5   6     mamma hei  mamma hei 
emme  a   emme  emme a   mamma 
emme  a   emme  emme a   mamma 
 
Questa  è  la filastrocca della mamma mia 
Questa  è  la filastrocca della mamma mia 
Che correndo controvento  
Io non parlo  io non sento 
Ora io vi voglio raccontar 
 
Mamma dove sei ?     mamma cosa fai ? 
Tu prepari il pranzetto per i bimbi tuoi   
Mamma dove sei ?     mamma cosa fai ? 
Stai lavando  stai stirando per i bimbi tuoi 
Lava  stira  taglia  cuci  
Con amore  senza indugi 
Che cosa faremmo senza te ?  
 
Uno due tre mamma hè mamma hè  
Uno due tre mamma hè mamma hè  
A  e  i  o  u   mamma hù   
A  e  i  o  u   mamma hù   
4   5   6     mamma hei  mamma hei  
4   5   6     mamma hei  mamma hei 
emme  a   emme  emme a   mamma 
emme  a   emme  emme a   mamma 
 
Questa  è  la filastrocca della mamma mia 
Questa  è  la filastrocca della mamma mia 
Che correndo controvento  
Io non parlo  io non sento 
Ora io vi voglio raccontar 
 
Mamma dove sei ?     mamma cosa fai ? 
Tu ci aiuti nello studio non ti stanchi mai     
Mamma dove sei ?     mamma cosa fai ? 
Se ho bisogno se ti cerco sempre tu ci sei 
Lava  stira  taglia  cuci  
Con amore  senza indugi 
Che cosa faremmo senza te ?  
 
Uno due tre mamma hè mamma hè …………… 
………… emme a emme emme a mamma  
FINALE:  uno due tre mamma hè !!! 



IL MIO CARO FRATELLINO 
                                                                                                              
                                                                                                                     di Rosario Trentadue 
 
 
Che gran felicità   per mamma e papà 
È nato il caro fratellino guarda com’è piccolino 
E dopo crescerà    con me sempre starà 
E mille giochi noi faremo come ci divertiremo 
 
 
     
    Il mio fratellino         è un birichino          e combina tanti guai 
    Con la bocca piena    sputa la minestra     in faccia a mamma e papà 
     
    Sale sulla sedia               apre gli armadietti       e ridendo cosa fa 
    Come un grande cuoco   prende gli spaghetti    e li butta qua e là 
     
    Prende un pennarello     ma guarda che bello    e si mette a disegnar 
    Solo che i suoi fogli       sono le pareti               di tutta la casa  
     
    E poi non contento         corre come il vento     chissà chi lo prenderà 
    Ma gli voglio bene         tanto tanto bene          come a mamma e papà  
   
 
 
Ma come era bello   mentre dormiva in culla 
Sembrava un angioletto che   più buono non ce nè   
Ma adesso che cammina   lui fa le stesse cose 
Che han fatto mamma e papà un po’ di tempo fa 
 
 
 
    Il mio fratellino         è un birichino          e combina tanti guai 
    Con la bocca piena    sputa la minestra     in faccia a mamma e papà 
     
    Sale sulla sedia               apre gli armadietti       e ridendo cosa fa 
    Come un grande cuoco   prende gli spaghetti    e li butta qua e là 
     
    Prende un pennarello     ma guarda che bello    e si mette a disegnar 
    Solo che i suoi fogli       sono le pareti               di tutta la casa  
     
    E poi non contento         corre come il vento     chissà chi lo prenderà 
    Ma gli voglio bene         tanto tanto bene          come a mamma e papà  
 
     
     
 



NONNO  VIGILE 
                                                                                                                di Rosario Trentadue 
E’ arrivata una raccomandata 
Ma chissà a chi è indirizzata 
A mamma.  NO!      Al babbo.  NO!  
E’ mia dice il nonno.  Oibò 
 
Lui la legge con preoccupazione 
Poi sorride forse è l’emozione 
Egregio Signore abbiamo l’onore 
Di nominarla vigile in città 
 
E’ fiero della nomina e contento 
Si mette la divisa e si presenta 
 
       Il nonno è il vigile di noi bambini              
       Controlla tutti grandi e piccini               
       Ferma le macchine con la paletta         
       Ferma persino la bicicletta 
 
       Attraversiamo la strada in fretta 
       C’è la maestra che già ci aspetta 
       Lui è l’eroe di noi bambini 
       E gli mandiamo … tanti bacini 
 
E’ presente tutte le mattine  
Dà fiducia a tutte le mammine 
E’ fermo e sicuro, lo sguardo è un po’ duro 
Ma il cuore quello proprio no!  no!  no! 
  
Ed i bimbi quelli più piccini 
Che lo guardano dal basso all’alto 
Lo vedon gigante, persona importante 
Non so come faremmo senza te 
 
E’ fiero della nomina e contento 
Si mette la divisa e si presenta ….. 
 
       Il nonno è il vigile di noi  bambini  
       Controlla tutti grandi e piccini               
       Ferma le macchine con la paletta         
       Ferma persino la bicicletta 
 
       Attraversiamo la strada in fretta 
       C’è la maestra che già ci aspetta 
       Lui è l’eroe di noi bambini 
       E gli mandiamo … tanti bacini 
 
Finale:      Nonno…   nonno  …..  smack !!! 
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