
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL BALLO DEL GIRASOLE 
(Testo: Dario Sgrò - Musica: Dario Sgrò) 

 

 

Canto la storia di un grande fiore  
con grandi petali di un solo colore, 
Rotondo e giallo, un po’ com’è il sole 
Chi non lo conosce? 

Il girasole! 
Il girasole ha questo bel nome  
perché di giorno, 

Quando non piove, 
Guarda nel cielo a tutte le ore  
e segue fedele il percorso del sole! 
 

Quando si muove  
sembra che balli 

Ma non un twist e nemmeno l’hully-gully! 
 
Sono movimenti tanto  
divertenti che 
Anch’io vorrei ballare  
ma non so che ballo è? 

 
E’ il ballo del girasole 

Gira-girasole 
Balla nel vento col sole, 

Gira-girasole 
Gira di qua 

Che ritmo! 
Gira di là 

Che forte! 
Ma che grande ballerino, che abilità! 

 
E’ questo il ballo del girasole 

Gira-girasole 
Balla solo quando non piove, 

Gira-girasole 
Le mosse del tango forse lui non le sa, 
Ma con il sole quanti balli che fa! 

 
 
Canto la favola, la favola vera,  
dalla mattina fin che scende la sera, 
Continuamente lui balla col sole 
Chi non lo conosce? 
 

Il girasole! 
 

Per questo ballo non esistono scuole,  
lo sanno i papaveri, 

Lo sanno le viole 
Con naturale, sincero talento il girasole balla 
leggero nel vento. 
 

Scatta la festa tra i fiori del campo 
Ma non ballano il rock e non ballano il mambo. 

Tutti si divertono ballando tanto che 
Anch’io vorrei ballare  
ma non so che ballo è? 

 
E’ il ballo del girasole 

Gira-girasole 
Balla nel vento col sole, 

Gira-girasole 
Gira di qua 

Che ritmo! 
Gira di là 

Che forte! 
Ma che grande ballerino, che abilità! 

 
E’ questo il ballo del girasole 

Gira-girasole 
Balla solo quando non piove, 

Gira-girasole 
Le mosse del tango forse lui non le sa, 
Ma con il sole quanti balli che fa! 
 

E’ il ballo del girasole 
Gira-girasole 

Balla solo quando non piove 
Gira-girasole 

Lezioni di ballo forse prenderò ma, 
Col girasole so ballare di già! 

 
Lezioni di ballo forse prenderò ma, 

 
Col girasole so ballare di già! 
 
 
 


