
COCCOLE 
MUSICALI

1. Quando il gallo canta

2. Oki oh!

3. Ragnetto nel laghetto

4. Cha cha cha della 

pozzanghera

5. Valzer per te

6. Girotondo del bignè

7. Acchiappastrocchia

8. Tarantella dei baci

9. La ricetta musicale

10. Stelle frittelle

11. Gocce azzurre

12. Gli animali fanno il bagno

13. Ninna nanna birichina

14. Notte blu



1. Quando 
il gallo canta
Du da du da du da
io mi stiracchio e mi stropiccio un 
po’
Du da du da du da
io mi stropiccio un po’

Ma quando il gallo canta
Chirichiricchicchì
allegramente sveglia
i PIEDI chiricchicchì

Ma quando il gallo canta
Chirichiricchicchì
allegramente sveglia
le GAMBE chiricchicchì

Ma quando il gallo canta
Chirichiricchicchì
allegramente sveglia
la PANCIA chiricchicchì

Ma quando il gallo canta
Chirichiricchicchì
allegramente sveglia
le MANI chiricchicchì

Ma quando il gallo canta
Chirichiricchicchì
allegramente sveglia
il NASO chiricchicchì

Ma quando il gallo canta
Chirichiricchicchì
allegramente sveglia
gli OCCHI chiricchicchì

2. Oki oh! 
E... Oki oki oh cucù
Oki oki oh cucù
Oki oki oh cucù
Oki oki oh cucù

E... Nascondiamo la MAMMA?
La mamma oki oh, cucù
La mamma oki oh, cucù
La mamma oki oh, cucù
La mamma oki oh, cucù

E... Oki oki oh cucù
Oki oki oh cucù
Oki oki oh cucù
Oki oki oh cucù

E... Nascondiamo il GATTO?
Il gatto oki oh, cucù
Il gatto oki oh, cucù
Il gatto oki oh, cucù
Il gatto oki oh, cucù

E... Oki oki oh cucù
Oki oki oh cucù
Oki oki oh cucù
Oki oki oh cucù

E... Adesso nascondiamo questo 
BIMBO?
E il bimbo oki oh, cucù
E il bimbo oki oh, cucù!!

3. Ragnetto 
nel laghetto
Piove piove nel laghetto
Piove piove nel laghetto
Piove piove nel laghetto



Ecco spunta un bel ragnetto

Lento lento in cima sale
Per potersi poi tuffare
Ma di colpo il sole appare...
E il piccolo ragno scompare!

4. Cha cha cha 
della pozzanghera
Senti che PIOGGIA, senti che 
pioggia
Senti che suono che fa la pioggia
Sulla tua testa cade una goccia
Senti la pioggia che suono fa
CHA CHA CHAF

Senti che TUONO, senti che tuono
Senti che forte che suona il tuono
Tappa le orecchie se arriva il 
tuono
Senti il tuono che suono fa
CHA CHA CHAF

Senti che VENTO, senti che vento
Senti che lento che suona il vento
Se chiudi gli occhi fischia fischia 
il vento
Senti il vento che suono fa
CHA CHA CHAF

Se torna il SOLE, se torna il sole
Senti il silenzio se torna il sole
Saluta il sole se arriva il sole
Senti il sole che suono fa

Nella pozzanghera io faccio
CHA CHA CHAF
Nella pozzanghera io faccio chaf
CHA CHA CHAF
Tralalalalala Tralalalalala...

5. Valzer per te
Volteggiando sulla punta dei piè
su un arcobaleno si danzerà
e la mamma un canto intonerà
1 2 3 un valzer per te

Con la mano stretta dentro la mia
una piroetta e un’acrobazia
e la mamma un canto intonerà
1 2 3 un valzer per te

Volteggiando sulla punta dei piè
su un arcobaleno si danzerà
e la mamma un canto intonerà
1 2 3 un valzer per te

Girando in tondo
qualche saltello
stretto al mio cuore
1 2 3 un valzer per te

Girando in tondo
qualche saltello
stretto al mio cuore
1 2 3 un valzer per te
1 2 3 un valzer per te
1 2 3 un valzer per te

6. Girotondo 
del bignè
Questo è un ballo per cercar 
qualcosa da mangiar
Se ballare tu vorrai il dolce 
troverai!

È un girotondo, mi guardo in tondo
Com’è rotondo, com’è rotondo
È un girotondo, mi guardo in tondo
Com’è rotondo, sembra un bignè!



E me lo mangio e me lo mangio
E me lo mangio io mangio... TE!

7. Acchiappastroc-
chia
Acchiappami, rincorrimi,
fammi il solletico da tutte le parti.
Fermati un po’ ma poi riparti!

8. Tarantella 
dei baci
Tarantella per curare un bacio 
devi dar – smack
Tarantella il dolore un bacio fa 
passar – smack
Grido forte per il male che non 
vuol passare
Grido forte per il male che non 
vuol passar

E ahi e ahi e ahi il PANCINO mio
E mamma mamma mi guarirà
Na ni na ni na ni na
Mamma mamma mi guarirà

Tarantella per curare un bacio 
devi dar – smack
Tarantella il dolore un bacio fa 
passar – smack
Grido forte per il male che non 
vuol passare
Grido forte per il male che non 
vuol passar

E ahi e ahi e ahi il DENTINO mio
E mamma mamma mi guarirà

Na ni na ni na ni na
Mamma mamma mi guarirà

Tarantella per curare un bacio 
devi dar – smack
Tarantella il dolore un bacio fa 
passar – smack
Grido forte per il male che non 
vuol passare
Grido forte per il male che non 
vuol passar

E ahi e ahi e ahi il PIEDINO mio
E mamma mamma mi guarirà
Na ni na ni na ni na
Mamma mamma mi guarirà

9. La ricetta 
musicale
CORO: Coco, banana, abakashi...

È arrivato il momento di fare la 
pappa
Dimmi mamma come si prepara
Guarda che colori le verdure di 
stagione
Guarda amore come sono belle
Mamma come si prepara
Amore come sono belle

Metti la patata la zucchina la 
carota
Dimmi mamma come si prepara
Gialle verdi rosse dentro l’acqua 
con le bolle
Guarda amore come sono belle
Mamma come si prepara
Amore come sono belle

Frulla insieme le verdure senti che 



profumo
Dimmi mamma come si prepara
Con un filo d’olio e parmigiano 
grattugiato
Guarda amore come sono belle
Mamma come si prepara
Amore come sono belle

Ecco fatto è pronta la pappa
Ummmm...
Che buona questa pappa!

10. Stelle frittelle
Guarda la luna, guarda le stelle
Guarda la mamma che fa le 
frittelle
Guarda la tavola apparecchiata
Guarda la mamma che fa la... 
frittata!

Guarda la luna, guarda le stelle
Guarda la nonna che fa le frittelle...
Guarda la luna, guarda le stelle
Guarda il papà che fa le frittelle...

11. Gocce azzurre
Plom plom plom
Plom plom plom

Gocce azzurre che
Lente cadon giù
Bolle di sapone
Volano lassù
Lavo le manine
Dito dopo dito
Pancia sederino
Abbiam già finito

Plom plom plom
Plom plom plom

12. Gli animali 
fanno il bagno
Io conosco una famiglia
Che è una vera meraviglia
Ci son tanti animali
Con la coda e con le ali

Ma se il bagno gli vuoi fare
Zampe e muso gli vuoi lavare
Fanno i versi per protestare
Tranne i pesci... che san nuotare!

E la mucca fa MUU MUU
fa MUU MUU
E il cane fa BAU BAU
fa BAU BAU
La gallina COCCODÈ
COCCODÈ

Io conosco una famiglia...

Ma se il bagno gli vuoi fare...

E la rana fa CRA CRA
fa CRA CRA
E la pecora fa BEE BEE
fa BEE BEEE
il serpente fa SSSS SSSS
fa SSSS SSSS



13. Ninna nanna 
birichina
La notte il sole
sbadiglia forte e poi va dormire
Vicino alla tua mamma
chiudi gli occhi per fare la nanna

DORMIRE? NOOO!

NO NO NO VOGLIO GIOCARE
E SALTARE E BALLARE
Ma se mamma vuol dormire
un bacino le darò
smack smack smack smack

NO NO NO VOGLIO GIOCARE
E SALTARE E BALLARE
Ma se mamma vuol dormire
un bacino le darò
smack smack smack smack

La notte le stelle
salgon su luminose e belle
Vicino al tuo papà
la paura scappa e se ne va

ANCORA DORMIRE? NO NO!

NO NO NO VOGLIO GIOCARE
E SALTARE E BALLARE
Se papà vuol dormire
un bacino gli darò
smack smack smack smack

NO NO NO VOGLIO GIOCARE
E SALTARE E BALLARES
e papà vuol dormire
un bacino gli darò
smack smack smack smack

La notte i bambini chiudon
gli occhi e non fanno capricci

Insieme al tuo orsacchiotto
dormirai come un angioletto

DORMIRE? NOOO!

NO NO NO VOGLIO GIOCARE
E SALTARE E BALLARE
Ma se i grandi sono stanchi
in silenzio io starò
Sss ss sss ssst

14. Notte blu
Scende giù la notte blu
Mille stelle luccicanti
Brillan come campanelle
Dolci e tintinnanti

Ma se il buio fa paura
Chiudi gli occhi e sentirai
Cantar grilli e le cicale
E ti addormenterai


