


FINALMENTE COMINCIAMO 
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Tutti quanti salutiamo  
Finalmente cominciamo 
E da tempo che aspettiamo 
Questa musica ormai  
È arrivato il momento 
Di imparare il movimento 
Che sia rapido o lento  
Con la musica dai  

Ci diverte molto sai  
Questa musica vedrai 
Dai cantiamo e non ci fermeremo mai 

Ci diverte molto sai  
Questa musica vedrai 
Dai cantiamo e non ci fermeremo mai 



C’E’ MUSICA PER TUTTI 
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C’è Musica per tutti 
C’è musica per te 
Dai basta che ti butti 
E canta insieme a me 
Se adesso te la senti 
Le mani batti dai 
Poi suoni e movimenti 
Pian piano aggiungerai 

Le mani vanno a destra 
E e apro la finestra 
Ma senti che c’è fuori 
Un sacco di rumori. 

C’è Musica per tutti 
C’è musica per te… 

Se ascolto poi a sinistra 
Mi sa che c’è un’orchestra 
Adesso sta suonando 
La seguo un po’ danzando 

C’è Musica per tutti 
C’è musica per te… 

La musica che sento 
Mi piace e son contento 
Perchè mi fa ballare 
A volte sai sognare 
   
C’è Musica per tutti 
C’è musica per te… 



PUM CIN 
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Pum Cin Pum Cin  
Cosa posso fare con Pum Cin 
Pum Cin Pum Cin  
Fammi un po’ vedere dai Pum Cin 
Pum Cin Pum Cin  
Provo e già mi piace far Pum Cin 
Pum Cin Pum Cin  
Su giochiamo insieme con Pum Cin 

Gioco con il petto e faccio 
Pum, Pum, Pum 
Visto che ci sono dico: Ciao! 
Provo con le mani e faccio  
Cin, Cin, Cin 
Si lo voglio fare ancora un po’ 

Pum Cin Pum Cin  
Cosa posso fare con Pum Cin… 

Gioco con i piedi e faccio 
Pum, Pum, Pum 
Visto che ci sono dico: Ciao! 

Provo con le gambe e faccio  
Cin, Cin, Cin 
Si lo voglio fare ancora un po’ 

Pum Cin Pum Cin  
Cosa posso fare con Pum Cin… 

Gioco con la pancia e faccio 
Pum, Pum, Pum 
Visto che ci sono dico: Ciao! 
Provo con i fianchi e faccio  
Cin, Cin, Cin 
Si lo voglio fare ancora un po’ 

Pum Cin Pum Cin  
Cosa posso fare con Pum Cin… 



UN COCCODRILLO TRANQUILLO  
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Io conosco un coccodrillo  
Apparentemente tranquillo 
L’ho visto piangere, dico sul serio  
ma tutti dicono che non è vero  
Se dice: “Scusa posso giocare?”  
Ecco che tutti si mettono a urlare  
E allora triste, il coccodrillo  
Piagnucolando fa un forte strillo  

Dopo un momento di confusione  
Decido allora di dargli attenzione  
Ma all’improvviso, tutto ad un tratto  
Ecco la bocca spalanca di scatto  
Lui dice: “Scusa, io non volevo!”  
E tutti a dirmi: “Te lo dicevo!” 
E allora triste, il coccodrillo  
Piagnucolando fa un forte strillo  

A guardar bene con attenzione 
C’è nella coda una macchia arancione  
Adesso è chiaro che il coccodrillo 
È disturbato da un granchio monello  
Dà pizzicotti, con la sua chela 
Ecco che adesso il mistero si svela 
E dolorante, il coccodrillo  
Piagnucolando fa un forte strillo  

Io lo sapevo che il coccodrillo 
Era davvero un tipo tranquillo  
Colpa del granchio, quel dispettoso  
Che lo faceva sembrare pauroso  
Se adesso dice: “Posso giocare?”  
Ora nessuno si mette ad urlare  
Tutto felice, il coccodrillo  
Gongolando fa un forte strillo 



HO DECISO 
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Oggi ho deciso che comincerò  
Questa giornata suonando che so  
Un ukulele ci provo e così 
La mia canzone comincia da qui  

Oggi ho deciso che continuerò  
Questa giornata suonando che so  
Un ritmo pulsante e semplice si  
Che col Cajon si suona così  

Oggi ho deciso che continuerò  
Questa giornata suonando che so  
Ecco un tamburo mi piace ma sì  
E mi concentro suonando così  

Oggi ho deciso che continuerò  
Questa giornata suonando che so  
Un agogò che per caso ho già qui  
Semplicemente lo suono così  

Oggi ho deciso che continuerò  
Questa giornata suonando che so  
Con questo cembalo provo così  
Lo suono a tempo per tutto il dì  

Oggi ho deciso che continuerò  
Questa giornata suonando che so 
Un piccolo assolo che non guasta mai  
In questo punto io l’aggiungerei  

Oggi ho deciso che suono perché  
Ogni giornata è speciale per me  
E con la musica ancora di più 
E se ti piace dai fallo anche tu  



IL GATTO GNÒ GNÒ 
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Questo è il canto del gatto Gnò Gnò 
Che vuol fare un treno insieme a te 
Prendi le tue cose e vieni qui con me 
Ora siamo pronti per partir. 

Ecco l’angolino di Gnò Gnò 
Ogni fiaba è magica lo so 
Alla mamma ed al papà dicamo ciao 
Forza entriamo e facciamo miao


