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Parole: M. Mazzoni Musica: G. Di Maria   

 

 
Sono Criceto dee-jay degli animali 
Non ho rivali coi dischi  e con i cd!  
Radio Criceto si va ad  incominciare 
Pronti a ballare? Sì  
Più forte, più forte!  Sì! Sì! Sì! 
 
C’è  il pinguino      Che dondola il bacino   
C’è L’elefante      Che ondeggia elegante  
C’è il canguro        Col tamburo 
E strilla                  Olè ! 
Lo scimpanzé! 
 

Balla balla ,il papero che balla 
Gira gira, il panda col gorilla   
Siamo in onda, è la musica più bella  
Radio  Criceto 33! 

 
Sù !          le mani 
Giù!           le mani 
Fate  come noi anche voi bambini! 
Da soli!        No! 
Insieme        Sì! 
È Radio Criceto che fa così! 
 
 (interludio) 
 
Questa canzone vi voglio dedicare  
Ma prima, mi pare c’è un po’ di pubblicità! 

Radio Criceto è internazionale 
Chi cambia canale  
è un pollo che non lo sa! 

 
C’è il Tapiro        Che ha un po’ di 
capogiro 
E c’è l’orango   Che balla il tango 
E poi c’è il gatto  Che fa il matto 
Il topo non c’è  chissà dov’è! 
 
Balla, Balla il papero che balla 
Gira, Gira il panda col gorilla 
Siamo in onda è  la musica più bella  
Radio Criceto 33! 

Sù !          le mani 
Giù!           le mani 
Fate  come noi anche voi bambini! 
Da soli!        No! 
Insieme        Sì! 
È Radio Criceto che Fa così! 
 

(interludio) 
 
Radio Criceto è un mondo di allegria 
Tanta magia  e un po’ di pubblicità 

Radio Criceto è internazionale 
Chi cambia canale  
è  un pollo che non lo sa ! 

 
Un passo di qua!     Fanno il bue e l’asinello 
Un passo di là !        Fanno il lupo con 
L’agnello  

Tutti amici balliamo il ritornello 
Tutti felici insieme a me! 
 

Balla, Balla è il papero che balla  
Gira,Gira  il panda col gorilla  
Siamo in onda è la musica più bella ! 
Radio Criceto 33! 

 
Balla, balla è il papero che balla  
Gira, gira il panda col gorilla  
Siamo in onda è la musica più bella  
Radio Criceto 33! 


