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Concertino pazzo
Testo vincitore la 7a edizione del Concorso Internazionale “Un Testo per noi”
Scritto dalla Classe CM1 Ecole Toga – Bastia
Ins. Amelia Spinetti
Musicato da Franco Fasano
Facciamo un concertino
nel campo del vicino
sarà una grande festa
con dei cappelli in testa
sarà davvero bello
cantare il ritornello
facendo un girotondo
girando come il mon-do re mi fa sol la si do
si la sol fa mi re do, re mi fa sol la si do!
Il nonno Giacomino
armeggia col violino
zin zin zin zin zin zero
zin zin zin zin zin zà
risponde zia Carletta
che suona la trombetta
piri piri pippero
piripì piripì piri pà
lo zio di Luciano strimpella il piano
piam piam piam piam piampero
piam piam piam piam piam piam
ma il pezzo forte è il grande Max
non sa suonare niente ma il suo sogno è quello di suonare il sax!
Stonacchia il clarinetto
del sindaco Pizzetto
filù filù filero
filù filù filà
c’è la signora Massa
che suona la gran cassa
bum bum bum bum bumbero
bu du bum bu du bum bu du bam
spernacchia col trombone il figlio del barone
pua pua pua rà puappuero
pua rà pua rà puappuà
ma il pezzo forte è il grande Max
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non sa suonare niente ma il suo sogno è quello di suonare il sax!
Facciamo un concertino
nel campo del vicino
sarà una grande festa
con dei cappelli in testa
sarà davvero bello
cantare il ritornello
facendo un girotondo
girando come il mon-do re mi fa sol la si do
si la sol fa mi re do, re mi fa sol la si do!
Sfiatata è la cornetta
che fa qualche stecchetta
perepè perepè peppero
perepè perepè pepè
il babbo duro duro
picchia sul tamburo
ta pum tapum tappero
tatapum tatapum tatapam
assorda l’ocarina
di zia Vincenzina
filù filù filero
fifilù fifilù fi filà
ma meno male che abbiamo Max
lui non saprà suonare eppure è l’unico che fa rima con sax!
Finisce il concertino
nel campo del vicino
la gente un po’ intontita
applaude divertita
balliamo il girotondo
tenendoci per mano
facciamo come il mondo
girando piano piano
balliamo il girotondo
tenendoci per mano
facciamo come il mondo
girando piano piano
balliamo il girotondo
tenendoci per mano
facciamo come il mondo
girando piano piano
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re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do
e Maaax?
………..AH!
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