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ELEFANTE LESTOFANTE
di Rosario Trentadue
Ma che splendida giornata
Oggi non si va a studiare
La maestra ha organizzato
Una gita allo zoo
Lo zainetto sulle spalle
Dentro c’è la colazione
Che la mamma ha preparato
Se un languore mi verrà
Una buona merendina dentro tanta marmellata ed un succo all’albicocca … uuhhmm…
Passeggiando pei vialetti
Nei recinti gli animali
No non badano alla gente
Che curiosa qua e là
Ma più in là dagli elefanti
C’è una grande confusione
Fanno numeri da circo
Tutti hanno il naso in su
Ma il più piccolo furbetto ha agganciato uno zainetto la merenda in bocca ha messo già
Elefante lestofante
Tu sei proprio un gran birbante
Non vuoi più le noccioline
Ma vuoi solo merendine
Che tu prendi a chi visita lo zoo
Elefante lestofante
Se tu chiedi ne avrai tante
La proboscide in avanti
E daremo tutti quanti
Una merendina al latte anche a te
Si è nascosto l’elefantino
Vergognandosi un pochino
Si allontana dal suo gruppo
Forse a meditare un po’
Ma il birbante non contento
Della brutta figuraccia
Si avvicina con il passo
Del felino cacciator
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E di nuovo quel furbetto ha agganciato uno zainetto la merenda in bocca ha messo già

Elefante lestofante
Tu sei proprio un gran birbante
Non vuoi più le noccioline
Ma vuoi solo merendine
Che tu prendi a chi visita lo zoo
Elefante lestofante
Se tu chiedi ne avrai tante
La proboscide in avanti
E daremo tutti quanti
Una merendina al latte anche a te
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BENNY LA RENNA
di Rosario Trentadue
Povero Babbo Natale
Non sa più che cosa fare
Gli si è ammalata una renna e mancano solo tre giorni a Natale
Parla con il maniscalco
Non gli è rimasto nient’ altro
Che una giovane renna che non ha mai corso per le vie del cielo
Benny Benny Benny

Il suo nome è Benny

---------Ha solo pochi giorni perché possa imparare
Ma sì! Babbo Natale, Benny sì ce la può fare
C’è tanta segnaletica nel cielo da studiare
Un corso accelerato a Benny le faremo fare
E’ giovane e impetuosa
e corre come un treno
fa presto a capir come si fa
Sì! Benny farà parte delle renne per portare
La slitta su nel cielo nella notte di Natale
Parapa parapa pa
Parapa parapa pa
Parapa parapa parapa parapa pa
---------Ormai è già Natale, siamo pronti per partire
Su Benny stai attenta che così non si può fare
Ma corre troppo forte, l’emozione di volare
La slitta si rovescia e i regali fa cadere
Si butta a capofitto
Per prendere i regali
Che dalla slitta son caduti giù
Ma brava brava Benny sei riuscita a rimediare
Regali a tutti i bimbi ci saranno a Natale
Parapa parapa pa
Parapa parapa pa
Parapa parapa parapa parapa pa
Parapa parapa pa
Parapa parapa pa
Parapa parapa parapa parapa pa

UN SOLDINO A NATALE
di Rosario Trentadue
Manca poco alle vacanze
Il Natale è ormai vicino
Ho comprato un pensierino
Per la mamma ed il papà
Ma quest’anno è diverso
Vorrei crescere un pochino
E mi frugo nelle tasche
Mi è rimasto un soldino
Solo un piccolo soldino
Ed aiuti un bambino
E’ Natale sento nell’aria il Natale
Ora lo sento anche nel cuore
Perché ho dato anch’io
Un soldino per aiutare un bambino
E’ piccolino ma siamo in tanti
E grande diventerà
Il pensiero corre ancora
A quello che ho visto a scuola
Manifesti con bambini
Senza nulla da mangiare
E mi chiedo cosa posso
Fare io che son piccino
E’ difficile ma forse
Basta un gesto piccolino
Solo un piccolo soldino
Ed aiuti un bambino
E’ Natale sento nell’aria il Natale
Ora lo sento anche nel cuore
Perché ho dato anch’io
Un soldino per aiutare un bambino
E’ piccolino ma siamo in tanti grande diventerà
E’ Natale sento nell’aria il Natale
Ora lo sento anche nel cuore
Perché ho dato anch’io
Un soldino per aiutare un bambino
E’ piccolino ma siamo in tanti grande diventerà
Buon Natale

Buon Natale Buon Natale Buon Natale a Voi

MAMMA ASCOLTAMI
di Rosario Trentadue
Mamma, siediti adesso
Che devo dirti due parole prima che
Mi manchi il coraggio
Di dirti tutto quello che penso di te
Sono molto arrabbiato
Perché mi dici sempre cosa devo fare
Ma come vedi sono grande
E non ho nulla più da imparare
Io, rifaccio il letto
Lo faccio quasi meglio di un architetto
Metto tutti i giocattoli
In cassapanca e poi pulisco anche la stanza
Io, la colazione
Te la preparo con la frutta di stagione
Insieme al caffelatte
Una tortina, due biscotti e un po’ di the
Ma c’è una cosa che
Voglio sempre da te
Voglio le carezze voglio tanti baci
Solo tu sai darmi
solo tu mammina
Stringimi sul petto sono un frugoletto
Di persona grande grande ed importante

e tutte le coccole che
solo solo solo tu
anche se le arie mi do
ma io mamma voglio te

Mamma, stringimi forte
Fammi sentire quanto bene e quanto amore
Ti scoppia dentro il cuore
Quando i tuoi occhi sono immersi dentro i miei
Non sono più arrabbiato
Anche se dici sempre cosa devo fare
So che mi seguirai
La buona guida sempre tu sarai
Ma c’è una cosa che
Voglio sempre da te
Voglio le carezze voglio tanti baci
Solo tu sai darmi
solo tu mammina
Stringimi sul petto sono un frugoletto
Di persona grande grande ed importante
ma io mamma voglio te

e tutte le coccole che
solo solo solo tu
anche se le arie mi do
ma io mamma voglio te

ma io mamma voglio te

MAMMA !!!

LA DOMENICA LO SPORT LO FACCIO COL …..
di Rosario Trentadue
Ogni giorno studio e vado a scuola
Certo non mi manca la parola
Ma la mamma dice che non basta allenare
Il cervello ma anche il corpo deve lavorare
E così mi porta in piscina
Per due volte alla settimana
Stile libero e dorso sono belli ma
Ma la rana è la mia gran specialità
Gli altri giorni cerco di variare
In altri sport mi voglio cimentare
Salto in alto, salto in lungo, salto a ostacoli
E rinforzo tutti i muscoli e i bicipiti
Sono giunto a fine settimana
Sono diventato anch’io una rana
Che a forza di nuotare, di saltare ho
Ho bisogno di riposo e riposerò
E mi metto sul divano col telecomando in mano
Un sacchetto di patate e due bibite gassate
La domenica
Io allenerò
Io salterò
E poi nuoterò

lo sport lo faccio col telecomando
solo le dita della mano destra
solo passando da un canale all’altro
fra i cuscini del morbido divano

Anche oggi è giorno di lezione
Pensa faccio anche equitazione
Prima al trotto, poi al galoppo, salto il fosso e
Va a finire che divento un campione
Verso sera al tennis mi presento
La racchetta in mano sono attento
Prima un dritto, poi un rovescio che mi passa in fianco
Devo dirlo sono proprio sono proprio stanco
E lasciatemi scherzare
Ma li devo affrontare
La domenica
Io allenerò
Io salterò
E poi nuoterò
Io salterò
E poi nuoterò

ogni sport io voglio fare
senza mai esagerare

lo sport lo faccio col telecomando
solo le dita della mano destra
solo passando da un canale all’altro
fra i cuscini del morbido divano
solo passando da un canale all’altro
fra i cuscini del morbido divano

NOTTE MAGICA NINNA NANNA
di Rosario Trentadue
Buona notte
Goccia di rugiada
Finalmente è giunta la
Notte per sognar
Dormi amore
Dormi dolce amore
La tua mamma è qui vicino
Veglia su di te
Il tuo viso fa un sorriso
Forse stai sognando amor
Poi ti giri e mi guardi ancor
Chiudi gli occhi
Frugoletto mio
No, non mi allontanerò
Resto qui con te
Buona notte
Goccia di rugiada
Questa notte magica
E’ magia d’amor
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