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Ma che magico mondo musicale!

Ci sono tanti strumenti… ed è reale!

Insieme vanno tutti d’accordo

eccetto uno, un po’ furibondo.

Ukubull, ukulele infuriato,

fa dispetti, ed è arrabbiato.

Semina panico e paura,

è proprio una disavventura.

Al tamburo buca la pelle

e poi ride a crepapelle.

Al pianoforte ruba lo spartito

e così si è davvero divertito.

Alla chitarra rompe una corda

e le dice “ora sei sorda”.

Con un tappo ottura la tromba,

così che nessuna nota più ne uscirà!

Gli strumenti si confidano insieme

tutti uniti contro chi freme

e continua con le torture

alimentando le loro paure.

Ukubull è rimasto da solo,

e non può più giocare con loro.

Non si accorge del danno combinato,

ha davvero esagerato !

Al tamburo buca la pelle

e poi ride a crepapelle.

Al pianoforte ruba lo spartito

e così si è davvero divertito.

Alla chitarra rompe una corda

e le dice “ora sei sorda”.

Con un tappo ottura la tromba,

così che nessuna nota più ne uscirà !

Ukubull, è triste, addolorato.

Pensa agli amici ed è pentito.

Ma ecco il direttore d’orchestra,

lo invita al concerto:

che magica festa.

“Gli amici ti perdonano, sai,

se prometterai che il bravo farai!”

Al tamburo ripara la pelle

e poi ridono a crepapelle,

col pianoforte studia gli spartiti

ed insieme si sono divertiti.

Alla chitarra sistema la corda,

e le dice “ora sei pronta”!

Alla tromba ridà il fiato,

e le dice “scusa, ho davvero sbagliato”!

Non fare mai più del male,

se solo non vuoi restare.

Non fare mai più del male,

se solo non vuoi restare!
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