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Animali in libertà… animali in libertà… 
Un giorno un elefante grosso e grasso 
Decise lì per lì di andare a spasso. 
Cammina cammina fino al polo arrivò  
ed una grassa foca in mezzo ai ghiacci incontrò. 
 
Lui la guardò… 
La salutò… 
Lei arrossì… 
Gli disse sì… 
Allora al mondo, al mondo c’è, 
c’è qualcun altro grosso come me! 
 
Sì, sì, sì grosso come te! 
 
Un giorno un bel pavone colorato, 
decise di lasciare il grande prato. 
Cammina cammina in Amazzonia arrivò  
E un bel pappagallo rosso e giallo incontrò 
Gonfiò le penne…erano belle.. 
Ma il pappagallo… rideva a crepapelle. 
Allora al mondo, al mondo c’è 
C’è qualcun altro bello come me. 
 
Oh come sarebbe bello               strano però 
Oh come sarebbe strano             Bello però 
 
Se il gatto e il topo si dessero la mano 
Se la gazzella giocasse col leone 
E la farfalla sposasse un serpentone. 
 
Animali in libertà 
Oh come sarebbe bello               Bello però 
Oh come sarebbe bello               Bello un bel po’ 
 
……………………. 
 
… animali in libertà… animali in libertà… 
 
Un giorno una scimmietta dispettosa 
Voleva avere un’amica spiritosa. 
Salta qua, salta là  
in uno stagno scivolò 
ed una verde rana sopra un sasso incontrò. 
Lei rise un po’…e poi saltò… 
Fece  “cra cra”…e poi spruzzò… 
Allora al mondo, al mondo c’è, 
c’è qualcun altro buffo come me… 



 
Oh come sarebbe bello                 strano però 
Oh come sarebbe strano              Bello però 
 
star tutti insieme sotto un grande ombrello. 
Sotto la pioggia ed anche sotto il sole 
volersi bene è quel che ognuno vuole 
 
Oh come sarebbe bello               strano però 
Oh come sarebbe strano            Bello però 
Oh come sarebbe bello               Bello un bel po’ 
Oh come sarebbe bello               Bello un bel po’ 
 
…animali in libertà… animali in libertà 


