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Quando un giorno Lisa e Dante
Hanno aperto il grosso atlante
Han sognato di viaggiare
Sopra i monti e dentro al mare.
Con la loro fantasia
Che li fa volare via
Sono andati Dante e Lisa
Sopra Torre di Pisa
Benvenuti in questa città:
vi piace tanto o metà e metà?
Volta pagina all’atlante
Sono a Londra in un istante:
manca solo la piscina
nel palazzo della regina!
C’è un guardiano in uniforme,
fermo e zitto, forse dorme...
L’orologio suona le ore:
finalmente potrà far rumore!
Buckingham Palace and Big Ben too,
I’d like to go there, how about you?
Il guardiano del castello
È sparito sul più bello.
Per trovare compagnia
Se ne vanno in Romania:
fra il Danubio ed il mar Nero
c’è un vampiro proprio vero,
è vestito di velluto
e dà a tutti un bel saluto
Cu drag và asteptàm, bine ati venit,
si ne bucuràm, bine vam gàsit
Dal vampiro hanno un passaggio
Per un altro nuovo viaggio
Sull’Olimpo li depone
Dove vive Poseidone,
da duemila anni ormai...
Tutti gli altri, tu li sai?
Afrodite, Zeus e Atena
E la reggia sembra piena!
Kalosorisate pedià
Pu pate etsi charopà
In un altro bel paese
Niente templi, solo chiese!
La città do Czestochowa
In Polonia si trova
E per dire una preghiera vai dalla Madonna Nera:
anche il Papa molto amato
una volta c’era stato!
W Polskie strony zawitajcie,

Nasza Ziemie podziwiajcie,
Pozdrawiamy… zapraszamy
La Germania è lì vicino:
Amburgo, Monaco Berlimo...
Ecco. Arrivano alla meta,
nella casa del poeta;
Wolfgang Goethe è uno scrittore,
che l’Italia porta in cuore:
"Weil iche euch beide gerne mag,
sage ich euch Guten Tag!"
Und zum Schluss in aller Ruh'
Klappen sie den Atlas zu.
Und zum Schluss in aller Ruh'
Klappen sie den Atlas zu.

