
Seguici su:  

Dentista Clown 
 

Testo vincitore la 7a edizione del Concorso Internazionale “Un Testo per noi” 

Scritto dalla Classe 2° el. scuola par. Maria Ausiliatrice – Livorno 

Ins. Lucia Vettori 

Musicato da Franco Fasano 

 

Sol: Ho mangiato troppi dolci  

la mia mamma non voleva e ora ho… 

Il mal di denti!  

Coro:   Il mal di denti! 

Sol.: Ma ho paura del dentista 

perché è grosso a più non posso 

e poi usa quel suo trapano lucente!   

Coro: Lì dentro al dente! 

Sol: Ogni volta che lo vedo 

Sento che mi batte il cuore 

E mi tre… 

…mano le gambe!   

Coro:  le ga….. le gambe   

Sol: Basta basta!Ho deciso: 

me ne resto con mio nonno. 

Coro:  Devi andare dal dentista 

Sol.: Quel dentista proprio no!   

Coro:  Che “no!” tu vai  altrimenti sono guai 

Sol: Dentista clown,clown clown 

Voglio un dentista Clown 

clown perché…. 

ha il naso rosso come piace a me! 

Coro: Dentista clown,clown clown 

il mio dentista è un Clown 

giocherellone e amicone a volte un po’ sfacciato 

sempre pronto e concentrato 

che in giro tanti non ce n’è!  

Sol: Pensate,una volta ha scritto pure su “Sorrisi” 

  Eh eh!! “Sorrisi e fifoni” 

Coro:    NOOO!  

  E che diceva? 

Sol: “Lavarsi bene i dentini è la regola prima per tutti i bambini 

Sfregate sfregate con gli spazzolini 

sfregate sfregate che male non fa” 

Coro: Sfregate sfregate con gli spazzolini 
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sfregate sfregate che male non fa” 

Sol: Se la bocca non gli apro 

mi racconta barzellette sembra qua… 

…si divertente  

coro: sì divertente! 

Sol: se ho la faccia è preoccupata 

dice che non è giornata  

e mi offre  

Coro: che ti offre? 

Sol: un’aranciata!  

Coro: un’aranciata!?! 

Sol: la sua stanza è illuminata  

colorata tappezzata, di dentie.. 

..re disegnate  

Coro: esagerate! 

Sol: quante fauci di leoni, 

Coro: orsi,tigri ed elefanti 

Sol: se son tutti suoi clienti  

voglio anch’io una foto lì ! 

Coro: Dentista  

Dentista clown,clown clown 

Voglio un dentista Clown 

clown perché…. 

ha il naso rosso come piace a me! 

Dentista clown,clown clown 

il mio dentista è un Clown 

giocherellone e amicone a volte un po’ sfacciato 

sempre pronto e concentrato 

che in giro tanti non ce n’è!  

 

Dentista  

Dentista clown,clown clown 

Voglio un dentista Clown 

………………. 
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