
BABY
PARTY

1. Solo sole e sale

2. Acqua splash

3. Il rap di Maggie e Jack

4. L’arcobaleno

5. L’orrido mostro

6. Il rap del granchio

7. Rock’n chips

8. Magica acquagym

9. Din domenica

10. Ginnastica olè

11. America

12. Bing Bang Roar

13. Dinodimensioni

14. Gino trenino precount

15. Nocciorock



1. Solo sole e sale
E poi verrà
tempo d’estate
si viaggerà
senza fermate.

Ritroverò
tutti gli amici
respirerò
giorni felici.

Rit. Solo sole e sale
silenzioso mare
bici nelle biglie
voci di conchiglie
Solo sole e sale
cocco da spezzare
bocce nelle mani
voci di gabbiani.

Sole sarà
sulle scogliere
tramonterà
rosse le sere
Poi partirò
mare lontano
sul pedalò
io capitano.

Rit.

2. Acqua 
splash
Si gioca con l’acqua,
e tutti in costume
andiamo nel bagno
a fare i travasi.

Usiamo i vasetti

e il ghiaccio in cubetti
giocare con l’acqua
che bello che è.

Rit. Splish splash, splish splash
oh, che meraviglia!
Senti il suono
che fa nella bottiglia
Splish splash, splish splash,
oh, che meraviglia!
Con l’acqua si gioca
e si ride così.

Ti bagno, mi bagno
ti spruzzo, ti schizzo
si fanno le torri
di bolle e di schiuma.

Si fanno le bolle
di mille colori
giocare con l’acqua
che bello che è.

Rit.

3. Il rap di 
Maggie e Jack
Melanzana e zucchina
noi balliamo questo rap
e saremo, domattina
con le uova una crêpe.

Affettate, gratinate
dentro ad una omelette
siamo buone, siamo belle
siamo proprio due vedettes.

Rit. Non restare lì impalato
balla insieme questo rap
Con zucchina e melanzana



noi facciamo un vero break!

Jack: Sono Jack, la melanzana
Maggie: E io Maggie, la zucchina
J&M.: Con un po’ di maggiorana
piaccio anche a zia Cristina.

Jack: E ai ferri, sulla griglia
Maggie: di migliori non ce n’è
J.&M.: piaccio a tutta la famiglia
dal nonnino al bebè.

Rit.

Non restare lì impalato
guarda Maggie, guarda Jack
con zucchina e melanzana
noi balliamo questo rap! 

Questo rap!

4. L’arcobaleno
Rit. Rosso, giallo, blu
Rosso, giallo, blu
Rosso, giallo, blu
tutto è bello ancor di più!
Un mondo di pace
il mondo che vuoi tu!
Rosso, giallo, blu.

Abbronzati o pallidini
siamo tutti dei bambini
con diritto ad una vita
che sia piena, sia fiorita!

Una casa, una famiglia
sì, lo so, ti meraviglia:
questo a te sembra scontato
sei un bimbo fortunato!

Rit.

Cibo, acqua, non ce n’è
e mi chiedo io Perché?
Sono stanco di sognare
ho diritto anch’io a volare!

Come te sono bambino
ma è crudele il mio destino:
vorrei correre, giocare
devo invece lavorare.

Rit.

Tu, felice, puoi studiare
leggi, scrivi, sai contare
io non posso andare a scuola
ed il mio pensiero vola:

Guerre io ne ho viste tante
la mia vita è già da grande!
Voglio crescere sereno
e veder l’arcobaleno!

5. L’orrido mostro
Rit: Bom bom bom
bum bum bum bum
bem bem bem
bam bam bam bam
Bom bom bom
bum bum bum bum
bem bem bem
bam bam bam bam!

Lo cercherò
lo troverò
lingue di fuoco sputerà
Lo sfiderò
lo colpirò
l’orrido mostro abbatterò.

Lo cercherò
lo troverò



lingue di fuoco sputerà
Lo sfiderò
lo colpirò
l’orrido mostro abbatterò.

Rit.

No paura non avrò
quando un giorno apparirà
nel mio video l’occhio suo
e contro la sua pelle la pistola 
punterò.

No io no non tremerò
dagli al mostro griderò
no io non avrò pietà
dell’orrido bestione che nel video 
ruggirà.

Rit.

Ecco è l’ora il mostro è qua
stringo l’arma e miro ma
sento il grido del papà
un grido inaspettato che tremare 
un po’ mi fa
Dice basta non si può
tutto il giorno bem bum bom
spegni tutto e vai di là
e mentre il babbo grida quello ride 
e se ne va.

6. Il rap del 
granchio
Finalmente dopo un viaggio 
massacrante
arriviamo sulla spiaggia di levante
Col costume e il salvagente a 
paperetta
via di corsa verso il mare che ci 

aspetta.

Corro in acqua anche se c’è 
bandiera rossa
ho bisogno di sgranchirmi un po’ 
le ossa
Schizzo spruzzo sprizzo salto 
sopra l’onda
ma d’un tratto grido e fuggo sulla 
sponda.

Rit. Mamma il granchio mi 
granchia
il granchio mi granchia
se m’abbranca mi granchia
mamma! 
Il granchio mi granchia!

Posso dirlo è proprio un granchio 
esagerato
mi rincorre sulla spiaggia e poi sul 
prato
Per salvarmi corro dentro i 
magazzini
tra carrelli e le signore coi 
bambini.

Quello non si dà per vinto e tiene 
duro
corre e salta più veloce di un 
canguro
Nel reparto frutti mare e pescheria
fa le corna con le chele e corre via.

Rit.

Ho il fiatone e le ginocchia 
tremolanti
ma non cedo non importa vado 
avanti
Se rallento lui guadagna qualche 
metro
mi raggiunge e mi punzecchia nel 
didietro.



Alla fine, quando sono senza fiato
mi decido e provo a tendergli un 
agguato
Con un salto mi nascondo dietro 
un banco
con un secchio lo catturo. ho preso 
un granchio.

Rit.

7. Rock’n chips
Quando si alza il sole noi 
dormiamo ancora
Suona poi la sveglia ma non la 
sentiamo
Siamo tanto stanchi!
Non abbiam le forze!
Ci vorrebbe un’iniezione d’energia!

Tutti spettinati usciamo a lavorare
In taxi o nella metro ci 
riaddormentiamo
Siamo tanto stanchi!
Non abbiam le forze!
Ci vorrebbe una cosina da 
mangiar!

Rit. Rock ‘n chips! Rock ‘n chips!
Quant’è bello sgranocchiare 
patatine
Rock ‘n chips! Rock ‘n chips!
La cannuccia in bocca con le 
bollicine
Rock ‘n chips! Rock ‘n chips!
Non puoi fare a meno delle 
noccioline
Dacci una WAI!
Dacci una JU!
Dacci una EM
che facciamo YUM!

Dall’Alaska a Miami puoi trovarci 
che
Ci facciamo un hamburger col 
ketchup
Prego, un hot-dog!
Anzi, faccia due!
Mi ci vuole un’iniezione d’energia!

Siamo poco “slow”, non ci 
fermiamo mai
Fino sulla Luna andiamo e 
ritorniamo
Siamo dei geni!
Siamo speciali!
Ma dacci una cosina buona da 
mangiar!

Rit.

8. Magica 
acquagym
Ore vuote trascinate...

Caldo sole dell’estate
ore vuote trascinate
per trovare un po’ di sprint
corro all’acquagym.

Bello ballare
se si sogna il mare
granchi saltare
magica acquagym.

Bello ballare
ritmo balneare
sole baciare
magica acquagym.

A sinistra poi a destra
la piscina una palestra



passi avanti passi indietro
muoversi a zig zag.

Passi lenti senza schiuma
quasi come sulla luna
via di corsa spumeggiare
tre due uno stop.

9. Din domenica 

Din domenica mattina
danza di campane dan
Va per la città
lieto din don dan.

oggi a scuola amici non si va
Compiti non ho
cuore in libertà
nel mio letto sogno ancora un po’.

Rit. Din domenica mattina
danza di campane dan
Din domenica mattina
danza di campane dan!

Senza sonno mi alzerò
nel pigiama a lungo rimarrò
lenta colazione con il latte e con i 
corn.

Poi lo so tu mi chiamerai
fuori al sole vieni mi dirai
un due tre e sarò sarò con te.

Rit.

10. Ginnastica olè! 

Rit. Gi, gi, ginnastica
per, per chi come me

si sente uno sportivo
un grande atleta, ole’!
Allunga le braccia
riportale indietro
poi falle ruotare: Olè
allunga una gamba
riportala indietro
poi falla salire: Olè!

Rit.

Fai sì con la testa
fai no con la testa,
poi falla ruotare: Olè
solleva il ginocchio
riportalo giù
e adesso con l’altro: Olè!

Rit.

Ondeggia i tuoi fianchi
da destra a sinistra
un salto in avanti: Olè
ondeggia i tuoi fianchi
da destra a sinistra
un salto all’indietro: Olè!!
Rit

11. America
Ciao, sono Cristoforo, Cristoforo 
Colombo 
vado per oceani a cercare il Nuovo 
Mondo
poi un giorno son sbarcato qua
sole palme e fiori di lillà.

India la chiamavo, ma forse mi 
sbagliavo 
andavano a cavallo, pregavano col 
ballo
quante cose nuove scopro qua



meglio che restare là in città!

Niña, Pinta, Santa Maria 
io da qui non vado più via.

Rit. A – ME – RI – CA! A – ME – 
RI – CA! 

Sono stato il primo gli altri sono in 
arrivo 
il nuovo continente che attrae 
tutta la gente
quanti incroci, nuove identità
di popoli ce n’è a volontà.

Niña, Pinta, Santa Maria
io da qui non vado più via.

Rit.  A – ME – RI – CA! A – ME – 
RI – CA! 
A – ME – RI – CA! A – ME – RI – 
CA! 

Niña, Pinta, Santa Maria 
io da qui non vado più via.

RIT: A – ME – RI – CA! A – ME – 
RI – CA! 
RIT: A – ME – RI – CA! A – ME – 
RI – CA!

12. Big Bang Roar
Big bang roar! big bang roar!
alti bassi corti lunghi
siamo stati in gamba noi
big bang roar! big bang roar!
del pianeta certamente
siamo stati i primi eroi

Tu non c’eri ancora
Non c’era proprio niente

ma ecco un grande botto
un fuoco incandescente.

Nasceva l’universo
E anche questo mondo
Dal monte più elevato
Al mare più profondo.

Poi la vita, gli animali
e tra tutti noi una gang
I sovrani di ogni cosa
fummo noi dopo il Big Bang.

Dal Triassico al Giurassico
ed ancora un po’ più in là
Fino al tempo del Cretaceo
noi la grande autorità…

Rit. 

Siamo stati in vita
Davvero tanto tempo
Molto più dell’uomo
Assente nel frattempo.

Milioni e più di anni
Sovrani di ogni cosa
Finché ci siamo estinti
Per causa misteriosa.
Ma se scavi nel profondo
puoi trovare qualche traccia
Se ci studi per davvero
siamo certi che ti piaccia.

Dal Triassico al Giurassico
ed ancora un po’ più in là
Fino al tempo del Cretaceo
noi la grande autorità…

Big bang roar! big bang roar!
alti bassi corti lunghi
siamo stati in gamba noi
big bang roar! big bang roar!
del pianeta certamente



siamo stati i primi eroi.

13. Dinodimensioni
Rit. Dino-dinosauri dino-dinosauri
animali con numeri speciali
dino-dinosauri dino-dinosauri
strabilianti fenomeni viventi.

Fai un passo e prova a misurare
la distanza del tuo camminare:
tre o quattro metri farebbe un 
dinosauro
con un solo passo, che fatto 
straordinario!

Rit.

Prendi un bambino e prova a 
confrontare
le sue dimensioni con certi 
dinosauri:
anche venti metri di altezza noi 
tocchiamo
e anche con il peso di certo ti 
battiamo!

Rit. 

Siamo animali davvero 
interessanti,
con noi puoi giocare in cento mille 
modi.
Con coding e pixel art ti puoi 
esercitare
e sempre più cose davvero puoi 
imparare.

Rit. 

14. Gino trenino 
precount
Mi chiamo Gino, trenino ciuf ciuf 
lavoro in Asia tra Mosca e Kuala 
Lumpur
trasporto merci da Nord fino a Sud
e non c’è niente che manchi 
quaggiù.

Rit. Arriva Gino, gino trenino
scendiamo in piazza, che dopo 
scappa
porta le cose che ci piaccion di più
Gino trenino, trenino CIUF! CIUF!

Dall’India arriva con spezie 
colorate 
e dalla Russia col colbacco e 
matriosche
dalla Cina con seta e tè
fiori di loto dal Giappone per me.

Rit.

Che panorami per Gino quaggiù 
le grandi steppe, il mar del 
Giappone
e dai deserti alle grandi città
dal fiume Gange all’Himalaya.

Rit.

Gino trenino... 
Gino trenino
Gino trenino, trenino CIUF! CIUF! 



15. Nocciorock
Senti il ritmo, che energia
con noi entra in sintonia
questo è un ballo scatenato
che ti lascia senza fiato
Con il rock, con il roll
proprio come al music-hall
Con il roll, con il rock
questo è un ballo proprio.

Siamo noci e poi nocciole
e facciamo capriole
giù per terra o sulle piante
se c’è musica frizzante.

Rotoliamo, oscilliamo
ma di certo non cadiamo
Siamo tutte pazzerelle:
ne vedrete delle belle.

Rit.

Siam piselli e fagioli
sempre insieme, mai da soli
Noi abbiamo un gran talento
per il ritmo e il movimento.

Se la musica ci piace
ed il ritmo è verace
noi balliamo col cappello
anche dentro ad un baccello.

Rit.


