
 
 
 
 
 
 

 
INVENTA UNA POESIA 

 
Testo e musica: Gianfranco Fasano – Gianfranco Grottoli – Andrea Vaschetti  Francesco Cambareri  

Edizioni Antoniano/Fucsia (Bologna – Milano) - Cantata da Maria Vincenza Carenza 
 
 

C'è un gabbiano che plana in montagna 
e un cammello che sta al Polo Nord, 
c'è la pioggia che sale e non bagna. 
Ma che dico?    Non lo so! 
 
Eppure c'è... 
Una spiaggia di neve in agosto 
e una luna che abbronza lassù, 
un deserto che non trovi un posto, 
forza dài, prova anche tu! 
 
Lasciamo sotto i banchi 
le penne e i fogli bianchi, 
le gomme, le matite  
e puntiamo il naso in su... 

Pensaci! 
 
C'è, se ti guardi attorno c'è 
tutto quello che non c'è. 
Sai cos'è?     È un po' di te... 

Pensaci! 
 
C'è... 

sì che c'è! 
tra le nuvole un'idea. 

un’idea 
È una specie di magia. 

di magia. 
Falla tua la fantasia... 

si...i...a 
Inventa una poesia. 
 
Na na na na na na na na 
Na na na na na na na 
Sentirai quanta energia... 
 
C'è un oceano dentro un acquario 
e una stella marina nel Po, 
un alpino che fa il marinaio 
o è il contrario? Che ne so? 
 
Prendiamo i fogli bianchi, 
le penne sotto i banchi, 

una poesia s'inventa immaginandosi di più... 
Eccoci! 

 
C'è, se ti guardi attorno c'è 
tutto quello che non c'è. 
Sai cos'è?   È un po' di te... 

Pensaci! 
 
C'è... 

sì che c'è! 
tra le nuvole un'idea. 

un’idea 
È una specie di magia. 

di magia. 
Falla tua la fantasia... 

si...i...a 
 
Inventa una poesia anche tu, 
che colori di blu 
ogni angolo buio del cielo, 
 
metti in rima se vuoi 
i tuoi sogni coi miei 
perché insieme noi ce la faremo! 
 
Na… 

Inventa una poesia. 
na na na na na na na 

Inventa una poesia 
na na na na na na na 

Inventa una poesia 
Falla tua la fantasia... 

si...i...a 
Inventa una poesia. 

Inventa una poesia. 
Inventa una poesia. 

Qualunque cosa sia. 
Qualunque cosa sia. 

Inventa una poesia.  
Falla tua la fantasia. 

si...i...a 
Inventa una poesia. 

Uh uh...  


