
CANTIAMO 
INSIEME!

1. Il Girosole 

2.  Sole vieni fuori 

3.  Il cavallo proprio bello 

4.  Girosalto 

5.  Il ballo dell’orango 

6.  Pablo il messicano 

7.  Mi sento su e giù 

8.  Cosa c’è nel pancino 

 (di Cristina) 

9.  Blue note 

10.  La giraffa Raffaella

11.  Il gioco del cerchio 



1. Il Girosole
LA BRIGATA CANTERINA 
(Marco Padovani)

CIl Girasole fiore biondo
Con un testone tutto tondo
Si gira sempre verso il sole
Fiore felice il girasole

Naturalmente quando piove
Il girasole non si muove
Sotto la pioggia sta in ammollo
Acqua che scivola sul collo

Il sole bacia i belli, bacia i brutti
Il sole bacia i fiori, bacia i frutti
Il sole bacia i belli, bacia i brutti
Il sole bacia i fiori, bacia i frutti
Il cuore innamorato bacia tutti

2. Sole vieni fuori 
LA BRIGATA CANTERINA 
(Marco Padovani)

Tumba, tumba
Sole vieni fuori
Tumba, tumba
Tuffati sui fiori
Tumba, tumba
Rotola sul prato
Tumba, tumba
Sole scatenato

Giallo limone colore del mio sole
Giallo limone calore del mio sole

Tumba, tumba
Sali l’altalena
Tumba, tumba
Bacia luna piena

Tumba, tumba
Vola sul giardino
Tumba, tumba
Sole palloncino

Giallo limone colore del mio sole
Giallo limone calore del mio sole

Tumba, tumba
Tumba, tumba

Giallo limone colore del mio sole
Giallo limone calore del mio sole

3. Il cavallo 
proprio bello
LA BRIGATA CANTERINA 
(Stefano Dall’Osso)

C’è un cavallo proprio bello
Lo dipingo rosso e giallo
É un cavallo proprio bello
Assomiglia a un maresciallo

Al cavallo rosso e giallo
Ora insegno questo ballo
Il cavallo bello bello
Sta imparando il nuovo ballo

Il cavallo rosse e giallo
Va a passeggio con l’ombrello
Ha un bracciale di corallo
Vanitoso è il bel cavallo

C’è un cavallo rosso e giallo
Non lo trovo proprio bello
Impacciato in questo ballo
É più goffo di un cammello



4. Girosalto 
LA BRIGATA CANTERINA 
(Marco Padovani)

Girotondo cavalletta
Quattro salti tra l’erbetta
Op op op op
Quattro salti tra l’erbetta

Girotondo del canguro
Con tre salti salta il muro
Op op op
Con tre salti salta il muro

Girotondo c’è rana
Fa due salti è già lontana
Op op
Fa due salti è già lontana

Girotondo quel bambino
Salta giù dal trampolino
Splash

5. Il ballo 
dell’orango 
LA BRIGATA CANTERINA 
(Marco Padovani)

Su balliamo il ballo dell’orango
Bello e divertente come un mambo
Mano che si gratta un po’ la testa
Balla tuta quanta la foresta

Uh-Oh Uh- Oh
Orango
Banana, Banana
Papaya, Cocco, Mango

Braccia rilassate a ciondoloni

Sula faccia un muso da scimmioni
Mani che si grattano le ascelle
Con un salto cogliere le stelle

Uh-Oh Uh- Oh
Orango
Banana, Banana
Papaya, Cocco, Mango

6. Pablo 
il messicano
ROBERTO SCAGLIONI 
(Roberto Scaglioni)

Pablo il trombettista messicano
vive sul confine col Far West...
È gobbo, senza un occhio e anche 
un po’ nano
ma la sua tromba è nota anche 
nell’Est.

Lui passa le giornate sotto un 
cactus, all’ombra del sombrero 
dorme assai
ma se un cow-boy lui sente 
galoppare
attacca con la tromba e fa così:

Yuhu! Pereperepè, pereperepè,
Perepereperepè!
Pablo il messicano quando suona 
fa così!
Yuhu! Pereperepè, pereperepè,
Perepereperepè!
La sua tromba suonerà per te.

Pablo ha una casetta nel deserto
e col suo somaro sta laggiù,
mangia la salsiccia coi fagioli,
ogni giorno il solito menù.



Lui passa le giornate sotto un 
cactus ma dorme con la tromba in 
mano sai,
perché se sente un carro 
avvicinarsi
Pablo sgrana l’occhio e fa così:

Yuhu! Pereperepè, pereperepè,
Perepereperepè!
Pablo il messicano quando suona 
fa così!
Yuhu! Pereperepè, pereperepè,
Perepereperepè!
La sua tromba suonerà per te.

Yuhu! Pereperepè, pereperepè,
Perepereperepè!
Pablo il messicano quando suona 
fa così!
Yuhu! Pereperepè, pereperepè,
Perepereperepè!
Se c’è gente Pablo fa così!

7. Mi sento su e giù  
LA BRIGATA CANTERINA 
(Maurizio Spaccazocchi)

Ci son giornate che mi sento su
Ma proprio su
Per questo gioco e grido 
iabadabadù
Per questo gioco e grido 
iabadabadù

Ma ci son giornate che mi sento 
giù
Ma proprio giù
Provo a saltare e mi ritrovo ancora 
giù
Provo a saltare e mi ritrovo ancora 
giù

Mi sento su
Mi sento giù
Mi sento iabadabadù

8. Cosa c’è 
nel pancino 
(di Cristina)  
LUCILLA CON LA BRIGATA 
CANTERINA (Alberto Mantovani)

Cosa c’è nel pancino, Cosa c’è nel 
pancino,
Cosa c’è nel pancino di Cristina?
Dentro c’è un biscottino, dentro c’è 
un biscottino,
Che ha mangiato a colazione 
stamattina.

Cosa c’è nel pancino, Cosa c’è nel 
pancino,
Cosa c’è nel pancino di Nicola?
Dentro c’è un tortellino, dentro c’è 
un tortellino,
Che ha mangiato al suo ritorno 
dalla scuola.

Cosa c’è nel pancino, Cosa c’è nel 
pancino,
Cosa c’è nel pancino di zia Brenda?
Dentro c’è un formaggino, dentro 
c’è un formaggino,
Che ha mangiato alle quattro per 
merenda.

Cosa c’è nel pancino, Cosa c’è nel 
pancino,
Cosa c’è nel pancino di Serena?
Dentro c’è un involtino, dentro c’è 
un involtino,



Che ha mangiato questa sera come 
cena.

Cosa c’è nel pancino, Cosa c’è nel 
pancino,
Cosa c’è nel pancino di Susanna?
Dentro c’è la camomilla, dentro c’è 
la camomilla
Che ha bevuto prima di fare la 
nanna.

9. Blue note
LA BRIGATA CANTERINA 
(Lanfranco Perini)

Du Dadada Du Da
Du Dadada Du Da
Du Dadada Du Da
Du Dadada Du Da

10. La giraffa 
Raffaella
LA BRIGATA CANTERINA 
(Marco Padovani)

La giraffa Raffaella
Non gradisce la scodella
Ne la tazza coi ricami
Con la lingua avvolge i rami

E stappa-pa-pa le foglie al Baobab
E stappa-pa-pa le foglie al Baobab

Se solleva la sua testa
Alta sopra la foresta
Puo strappare zuccherate
Bianche nuvole filate

E stappa-pa-pa le foglie al Baobab
E stappa-pa-pa le foglie al Baobab

Collo lungo è un buon sistema
Per il pranzo e per la cena
Gli animali a collo corto
L’erba brucano nell’orto

E stappa-pa-pa le foglie al Baobab
E stappa-pa-pa le foglie al Baobab

11. Il gioco 
del cerchio
LA BRIGATA CANTERINA 
(D. Zinoli)

Questo è il gioco del cerchio
Ci divertiamo così
Andiamo in su
Andiamo in giù
E ci fermiamo qui
Saltiam di qua
Saltiam di là
E un girotondo poi noi facciamo
Questo è gioco del cerchio
Ci divertiamo così

Questo è il gioco del cerchio
Ci divertiamo così
Andiamo in su
Andiamo in giù
E ci fermiamo qui
Saltiam di qua
Saltiam di là
E un girotondo poi noi facciamo
Questo è gioco del cerchio
Ci divertiamo così


