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Galletto: Chicchiric-chi-chi-ric-chi-chi-ric-chi.... 
  Chi-chi-ric-chi-chi-ric-chi... 
 
Sol. 1 Sono arrivata a scuola in ritardo 
 succede ormai da due settimane 
 l'ho raccontato al mio amico Riccardo 
 che mi capitano cose strane 
 
Coro Ogni mattina alla fattoria 
 è sempre il gallo che ci dà il via 
 da dieci giorni succede così 
 non si sente il suo chicchirichì 
 
Sol. 2 Il gallo è stanco, è addormentato 
 e le galline sono senza un capo 
  è troppo fiacco, non riesce a cantare 
 e tutti quanti lascia riposare 
 
Coro Tra uno sbadiglio ed un sonnellino 
 sogna di fare il ballerino 
 non si capisce, non si sa il perché 
 alla mattina il suo chicchirichì non c’è 
 
sol. 2 A questo punto è arrivato il momento 
 di preparare un appostamento 
 io mi nascondo e con calma aspetto 
 che dal pollaio esca il galletto. 
sol.1-2 Invece con mio grande stupore  Galletto: Chicchirichì 
 d’un tratto luci multicolore   Galletto: Chicchirichì 
 musica dance, forte davvero  Galletto: Chicchirichì 
 ecco svelato l’arcano mistero 
 
Coro Il gallo balla, è scatenato 
 e le galline sono senza fiato 
 muove la cresta, fa una piroetta 
 gira la testa anche alla civetta 
 fa un salto avanti, sbatte le ali 
 ballando insieme a tutti gli animali 
 soltanto all’alba, col mal di testa 
 va a riposarsi…è finita la festaaaaa 
 
sol.1 Quella mattina l’abbiamo svegliato 
 e lui subito ha negato 
 ma con le prove si è rassegnato 
 e a singhiozzare ha poi incominciato. 
sol.1-2 È innamorato di Guendalina  Galletto: Chicchirichì 
 e vuol far colpo sulla gallina  Galletto: Chicchirichì 
 e sa che a lei piace ballare  Galletto: Chicchirichì 
 e la voleva conquistare 
 
 



 
 
 
Coro Con il galletto abbiam fatto un patto 
 lui può ballare, ma non fare il matto 
 
Sol. 1  Alla mattina deve cantare 
 quindi la festa lui deve spostare 
 
Coro  Con il galletto abbiam fatto un patto 
 lui può ballare, ma non fare il matto 
 alla mattina deve cantare 
 e così il giorno annunciare 
 e così il giorno annunciare 
 e così…il giorno…CHICCHIRICHIIIIIIII....!!! 
 


