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La nuvoletta curiosa 
 

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

Scritto dalla Classe 2° B scuola el. M.L.King – Milano 

Ins. Sonia Moranduzzo 

Musicato da A. Brunelli 

 

Sol.:   C'era una nuvoletta in mezzo al cielo blu, 

vispa e assai curiosa di conoscere di più. 

Così un giorno scese, in basso... fin laggiù 

dove l'azzurro mare incontra il cielo blu. 

Coro: Nell'acqua fece un tuffo e galleggiando in gocce  

          conobbe presto e bene i pesci tra le rocce. 

Sol.  : Curiosa nuvoletta così tu sei cambiata 

scendendo in tutta fretta in acqua trasformata. 

Coro: E' come un girotondo di fresche goccioline 

         per noi di tutto il mondo sei un dono senza fine!  

Sol.:  E vide un bel granchietto, una conchiglia rossa, 

un polipo e una manta, una medusa grossa, 

le alghe ed i coralli, finchè stremata e stanca 

nel mare che si mosse divenne schiuma bianca. 

Coro: In cima a quelle onde al sole si scaldò  

         e allor senza saperlo pian piano evaporò. 

Sol. : Curiosa nuvoletta tu dentro al nostro mare 

         sei stata un po’ di fretta: non c'era altro da fare? 

Coro: E' come un girotondo di fresche goccioline 

         per noi di tutto il mondo sei un dono senza fine!  

Sol.:  Allegra e spensierata in cielo ritornò 

leggera e vaporosa a spasso se ne andò 

in alto sempre più ad incontrar le stelle 

ed altre nuvolette ancor di lei più belle 

Coro: Siccome era curiosa ben presto si annoiò 

          così nel vento freddo in pioggia si mutò. 

……………… 

 Coro: E' come un girotondo di fresche goccioline 

          per noi di tutto il mondo sei un dono senza fine! 

Sol.:   Curiosa nuvoletta di nuovo da lassù 

scendendo in tutta fretta tu l'acqua porti giù. 

Coro: E' proprio un girotondo di gocce fresche e liete 

         che toglie a questo mondo ... il caldo e anche la sete! 
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