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Canzone della gioia 
M. Soldi - C. Castellari 1989 32° 

 

Va canzone della gioia va 
canzone di felicità 
alleluja 
Va canzone della gioia va 
canzone di felicità 
alleluja 
 

Succhiare piano piano una 

caramella 
è gioia è gioia 
trovare tra le nuvole una stella 

è gioia è gioia 
sentire il vento fresco tra i 

capelli 

è gioia è gioia 
dormire e fare tanti sogni belli 

è gioia è gioia 
guardare un micio bianco sul 

cuscino 

avere un rosso allegro palloncino 

avere tanti amici per giocare è 

gioia 

 

Va canzone della gioia va 
canzone di felicità 
alleluja 
Va canzone della gioia va 
canzone di felicità 
alleluia 
La la la la la la la .......... 
 

Accarezzare un cane sulla testa 

è gioia è gioia 
 

sentire le campane quando è 

festa 

è gioia è gioia 
avere la speranza per compagna 

è gioia è gioia 
andare ad una gita in campagna 

è gioia è gioia 
giocare a fare bolle di sapone 

cantare con gli amici una canzone 

amare tutti i doni del Signore è 

gioia 
 

Va canzone della gioia va 
canzone di felicità 
alleluja 

Va canzone della gioia va 

canzone di felicità 

alleluja 
 

Va canzone della gioia va 
canzone di felicità 
alleluja 
Va canzone della gioia va 
canzone di felicità 
alleluja 
Va canzone della gioia va 
canzone della gioia 
Va canzone della gioia va 
canzone della gioia 

Va ......... 
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"Evviva noi!"  

26° 1983 

 

Canta che la vita  
Che la vita è bella,  
Bella come il sole  
Che ogni giorno c'è!  
Canta per la mamma,  
Che la mamma è tutto,  
Tutto come l'aria  
Che sta intorno a te!  
 

Evviva noi!  
Noi amici che cantiamo  
Noi!  Evviva noi!  
Noi che ci vogliamo bene  
Noi! Evviva noi!  
Noi bambini senza guerra...  
Pace in terra! Pace in terra!  
 

Canta che il lavoro  
Che il lavoro è d'oro,  
D'oro se un bel coro  
Tutti ci unirà!  
 

Canta andando a scuola,  
Che la scuola è luce,  
Luce che ti accende  
Mille verità!  
Canta per il babbo,  
Babbo tanto stanco,  
Stanco ma felice  
Se ti ascolterà!  
 

Evviva noi!  
Noi amici che cantiamo  
Noi!  Evviva noi!  
Noi che ci vogliamo bene  
Noi! Evviva noi!  
Noi bambini senza guerra...  
Pace in terra! Pace in terra!  
 

Canta se hai la luna,  
Che la luna passa,  
Passa quando l'alba  
Sveglia le città!  
 
 
 

Canta che la vita  
Che la vita è bella,  
Bella come il sole  
Che ogni giorno c'è!  
Canta per la mamma,  
Che la mamma è tutto,  
Tutto come l'aria  
Che sta intorno a te!  
 

Evviva noi!  
Noi amici che cantiamo  
Noi!  Evviva noi!  
Noi che ci vogliamo bene  
Noi! Evviva noi!  
Noi bambini senza guerra...  
Pace in terra! Pace in terra!  
 

Canta se hai la luna,  
Che la luna passa,  
Passa quando l'alba  
Sveglia le città!  
 

 

Canta per chi piange,  
Per chi piange e grida,  
Grida i suoi diritti  
Per la libertà!  
Canta l'amicizia  
L'amicizia santa  
Santa come Dio,  
Dio, di bontà!  
 

Evviva noi!  
Noi amici che cantiamo  
Noi!  Evviva noi!  
Noi che ci vogliamo bene  
Noi! Evviva noi!  
Noi bambini senza guerra...  
Pace in terra! Pace in terra!  
 

Canta per il mondo,  
Mondo tondo tondo,  
Tondo fra le stelle  
Nell'immensità!  
Canta con l'amore  
Con l'amore in cuore  
Cuore della gente  
Che ti applaudirà...!  
Che ti applaudirà..
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CORRI TOPOLINO 
testo e musica: F. Rinaldi  1989 32° 

 

Storia di un topolino, o di un bambino... 

Chissà chi lo sa... chissà 

 

Paraparaparaparapà - 

paraparaparaparapà... 

Paraparaparaparapà... 

 

Corri topolino, corri nella notte 

Corri corri il gatto non ti acchiapperà 

Corri anche di giorno, cambia la tua tana 

Altrimenti il gatto poi ti scoverà. 

 

Corri topolino, corri nella notte 

Corri corri il gatto non ti acchiapperà 

Corri anche di giorno, cambia la tua tana 

Altrimenti il gatto poi ti scoverà. 

 

Scappa dal villaggio, poi da un altro ancora 

Poi ancora un altro e dopo chi lo sa... 

Lascia stare i giochi, quelli con gli amici 

Con gli amici tuoi  non ci sono più...  

 

 Corri topolino, corri nella notte 

Corri corri il gatto non ti acchiapperà 

Corri anche di giorno, cambia la tua tana 

Altrimenti il gatto poi ti scoverà. 

 

 Corri topolino, corri nella notte 

Corri corri il gatto non ti acchiapperà 

Corri anche di giorno, cambia la tua tana 

Altrimenti il gatto poi ti scoverà. 

 

Senza più la mamma, senza più le nonne 

Senza l'aranciata, senza la tivù 

Senza le lenzuola, senza le coperte 

e nemmeno scuola, storia e geografia... 

 Ma via ma via ma via... VIA! 

 

Corri topolino, corri nella notte 

Corri corri il gatto non ti acchiapperà 

Corri anche di giorno, cambia la tua tana 

Altrimenti il gatto poi ti scoverà. 

 

 Corri topolino, corri nella notte 

Corri corri il gatto non ti acchiapperà 

Corri anche di giorno, cambia la tua tana 

Altrimenti il gatto poi ti scoverà. 

 

Un giorno di sole, lì vicino al mare 

Sotto un grande pino lui si addormentò 

Ed un sogno bello, ed un sogno grande 

Grande come il cielo e forse più sognò... 

oo oo oo oo... 

 

Un fiore grande, più della luna 

Dove i bambini stanno tutti là 

Con tante stelle, gli arcobaleni 

Senza i fucili che son rimasti qua... 

 

Corri topolino... 

Corri topolino …..( 2 volte )
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Il mio cuore è un gran 

pallone   2005 48° 

Il mio cuore è un gran pallone 

 che rimbalza nelle città. 

 Gialli, bianchi, neri e rossi, 

 i bambini tutti toccherà. 

 E cantando questa canzone 

 tutto il mondo lo riconoscerà. 

 Gialli, bianchi, neri e rossi, 

 i bambini tutti toccherà! 

 
  

 Il mio cuore è un gran pallone 

 che se calci porta libertà, 

 com’è bello, ha colori, 

 come i fiori che nascono qua e là. 

 E i potenti, uomini grandi 

 e i cattivi senza pietà 

 nel vedere il mio pallone 

 capiranno l’amore che cos’è. 
  

Tutti a fare goal! 

 Noi facciamo goal! 

 Vincitori e campioni tutti noi, 

  insieme … 

 

 

 

 

  

 Tutti a fare goal! 

 Noi facciamo goal! 

 Vincitori e campioni tutti noi! 

 Cantando alé oh oh… 

 Cantando… 

 Cantando alé oh oh! 

 
 

 Il mio cuore è un gran pallone 

 che rimbalza nelle città. 

 Gialli, bianchi, neri e rossi, 

 i bambini tutti toccherà. 

 E cantando questa canzone 

 tutto il mondo lo riconoscerà. 

 Gialli, bianchi, neri e rossi, 

 i bambini tutti toccherà! 
  

Tutti a fare goal! 

 Noi facciamo goal! 

 Vincitori e campioni tutti noi, 

 insieme… 

 Tutti a fare goal! 

 Noi facciamo goal! 

 Vincitori e campioni tutti noi!  2 volte 

 
  

E cantando questa canzone 

 il mio cuore più forte sarà… 

 E che vinca solo amore… 

 E che pace regni fra di noi 
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IL COCCODRILLO COME FA   
36°  1993 
 

(Parlato) 

Oggi tutti insieme 

Cercheremo di imparare 

Come fanno per parlare 

Fra di loro gli animali. 
Come fa il cane? Bau! Bau! 

E il gatto? Miao! 

L'asinello? Hi! ho! Hi! ho! 

La mucca? Muuu...! 

La rana? Cra! Cra! 

La pecora? Beee...! 

E il coccodrillo?... 

E il coccodrillo?... 

 

(Cantato) 

Il coccodrillo come fa 

Non c'è nessuno che lo sa. 

Si dice mangi troppo, 
Non metta mai il cappotto, 

Che con i denti punga, 

Che molto spesso pianga, 

Però quando è tranquillo 

Come fa sto coccodrillo... 

 

Il coccodrillo come fa 

Non c'è nessuno che lo sa. 

Si arrabbia ma non strilla, 

Sorseggia camomilla 

E mezzo addormentato se ne va. 

 
Guardo sui giornali, 

Non c'è scritto niente: 

Sembra che il problema 

Non importi alla gente. 

Ma se per caso al mondo 

C'è qualcuno che lo sa, 

La mia domanda è ancora questa qua... 

. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il coccodrillo come fa 
Non c'è nessuno che lo sa. 

Si arrabbia ma non strilla, 

Sorseggia camomilla 

E mezzo addormentato se ne va. 

 

(Parlato) 

Adesso ripetiamo 

Se vogliamo ricordare 

Come fanno per parlare 

Fra di loro gli animali. 

Come fa il cane? Bau! Bau! 

E il gatto? Miao! 

L'asinello? Hi! ho! Hi! ho! 
La mucca? Muuu...! 

La rana? Cra! Cra! 

La pecora? Beee...! 

E il coccodrillo?... 

E il coccodrillo?... 

 

(Cantato) 

Il coccodrillo come fa 

Non c'è nessuno che lo sa. 

Si dice mangi troppo, 

Non metta mai il cappotto, 

Che con i denti punga, 
Che molto spesso pianga, 

Però quando è tranquillo 

Come fa sto coccodrillo... 

 

Il coccodrillo come fa 

Non c'è nessuno che lo sa. 

Si arrabbia ma non strilla, 

Sorseggia camomilla 

E mezzo addormentato se ne va. 

 

(Parlato) 

Avete capito come fa il coccodrillo? 

 
(Cantato) 

Lui mezzo addormentato se ne va....
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GOCCIA DOPO GOCCIA  
37°   1994 

 
Cos'è una goccia d'acqua, se 
pensi al mare 
Un seme piccolino di un 
melograno, 

Un filo d'erba verde in un grande 
prato... 
Una goccia di rugiada, che cos'è? 
Il passo di un bambino, una nota 

sola, 
Un segno sopra un rigo, una 

parola? 
Qualcuno dice «un niente», ma 
non è vero 

Perché, lo sai perché, lo sai 
perché? 
 
Goccia dopo goccia nasce un 

fiume, 
Un passo dopo l'altro si va 
lontano, 
Una parola appena e nasce una 

canzone, 
Da un «ciao» detto per caso, 
un'amicizia 

nuova; 
E se una voce sola si sente poco, 
Insieme a tante altre diventa un 
coro 
E ognuno può cantare, anche se è 
stonato; 

Dal niente nasce niente, questo 
sì. 
 
Non è importante se non siamo 
grandi goccia dopo goccia 

Come le montagne, come le 
montagne; 

Quello che conta è stare tutti 
insieme 
Per aiutare chi non ce la fa, 

Per aiutare chi non ce la fa. 
 
Goccia dopo goccia... 
Goccia dopo goccia nasce un  
fiume 
E mille fili d'erba fanno un prato 
Una parola sola ed ecco una 

canzone 
Da un «ciao» detto per caso,  

un'amicizia 
ancora; 
 
Un passo dopo l'altro si va 

lontano 
Arriva fino a dieci poi sai contare 
Un grattacielo immenso comincia 
da un 
mattone 
Dal niente nasce niente, questo 
sì. 

Non è importante se non siamo 
grandi goccia dopo goccia 

Come le montagne, come le 
montagne 
Quello che conta è stare tutti 
insieme 
Per aiutare chi non ce la fa. 

Non è importante se non 
siamo grandi 
Come le montagne, come le 
montagne 
Quello che conta è stare tutti 
insieme; 

Dal niente nasce niente, 
questo sì. 
Dal niente nasce niente, tutto 

qui! 
Stiamo tutti insieme,questo sì. 
Dal niente nasce niente, tutto 
qui! 
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Caro Gesù ti scrivo 
40°   1997 

 
Caro Gesù ti scrivo 

Per chi non ti scrive mai, 
Per chi ha il cuore sordo 
Bruciato dalla vanità. 
Per chi ti tradisce 
Per quei sogni che non portano 
a niente 
Per chi non capisce 

Questa gioia di sentirti sempre 
Amico e vicino. 
Caro Gesù ti scrivo 
Per chi una casa non ce l'ha 
Per chi ha lasciato l'Africa 
lontana 
E cerca un po' di solidarietà. 

Per chi non sa riempire questa 

vita 
Con l'amore o i fiori del 
perdono, 
Per chi crede che sia finita, 
Per chi ha paura del mondo che 

c'è 

E più non crede nell'uomo. 
Gesù, Ti prego, ancora! 
Vieni a illuminare i nostri 
cuori soli, 
A dare un senso a questi 
giorni duri, 

A camminare insieme a  
noi 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Vieni a colorare il cielo di  
ogni giorno, 
A fare il vento più felice 
intorno, 

Ad aiutare chi non ce la fa. 
Interludio 
Caro Gesù ti scrivo 
Perché non ne posso più 
Di quelli che sanno tutto 
In questo tutto non ci sei Tu... 

Perché voglio che ci sia più 

amore 
Per quei fratelli che non hanno 
niente 
E che la pace, come il grano al 
sole, 
Cresca e poi diventi il pane 

d'oro 

di tutta la gente. 
Gesù, Ti prego, ancora! 
Vieni a illuminare i nostri 
cuori soli, 

A dare un senso ai giorni 
vuoti e amari, 

A camminare insieme a noi. 
Vieni a colorare il cielo di ogni 
giorno, 
A fare il vento più felice 
intorno, 
Ad aiutare chi non ce la fa. 

Signore vieni! 
Signore vieni! 
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Batti 5 41° 2009 
 
Mi han detto che il pallone con cui 

gioco 

La domenica mattina 

Forse è fatto da un bambino, un 

bambino come me. 

 

E' così; sì, sì purtroppo è così! 

E pure le mie scarpe, quelle nuove, 

Quelle tutte colorate, 

Con le luci incorporate, che "più 

belle non si può". 

 

E' vero o no? 

Forse sì, forse no! 
Chi sa se tutti i miei giochi 

elettronici, 

I tuoi peluches e tutte le mie 

bambole 

Sono fatti da bambini di un paese 

lontano 

Dove il cielo si confonde con il mare 

Se è così, non si può. 

Se è così, non si può! 

 

4/4 di silenzio per ricordare che più 

in là, 

Oltre i monti ed il mare c'è 

Chi ha solamente un sogno di 
felicità. 

4/4 di silenzio per chi una voce non 

ce l'ha; 

Un silenzio perché forse, meglio di 

me, 

Può dar voce alla voce del cuore. 

Quest'istante è per te, solamente 

per te. 

"Batti un cinque" da lontano con 

me. 

 

E parlare di te, raccontare di te 

E dar voce alla voce del cuore. 

Quest'istante è per te, 

solamente per te. 

Batti un cinque, il più forte che 

c'è! 

Vorrei chiamarti amico perché certo 

come me 

Ci correresti dietro quel pallone; 

E forse nei tuoi sogni anche tu 

somigli a me: 

Saresti tu a segnare, tu il campione! 

Mi insegneresti come si può vincere 

In certi giochi nuovi di elettronica; 

Diventeremmo amici, come è bello 

che sia, 

Perché un bambino vive in allegria. 

 

Oh oh oh - Oh oh oh - Oh oh oh - 

Oh oh oh 
Ssssss.....! 

 

4/4 di silenzio, ma dopo "batti un 

cinque", vai! 

Sarà un ponte grande intorno al 

mondo, 

Ci farà incontrare in tutte le città. 

"Batti cinque", "batti un cinque", per 

dire a tutti che ci sei, 

Che hai diritto anche tu a un 

domani, anche tu, 

Come tutti i bambini del mondo; 

Che il domani è di tutti, è il futuro 

del mondo 
E il futuro ha bisogno di te. 

 

"Batti un cinque" anche tu,    

"batti un cinque" anche tu 

 Come tutti i bambini del mondo. 

Perché il "tanto lontano, oltre i 

monti ed il mare..." 

......Il lontano é a due passi da 

qui. 

 

Batti cinque! Batti cinque! 
Il lontano è a due passi da qui! 

Batti cinque!! 
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SOLISTA:  

La sveglia sta suonando  

Ma fatela tacere  

Perché di andare a scuola  

Proprio voglia non ne ho.  

Alzarsi così presto  

Non è poi salutare  

Ragazzi prima o poi mi ammalerò.  

 

Cento cose devo far  

Inglese, pallavolo e perfino latin-dance  

E a fine settimana  

Non ne posso proprio più  

Mi serve una ricarica per tirarmi su.  

Ma un sistema rapido, infallibile e geniale  

Fortunatamente io ce l'ho.  

Se me lo chiedete per favore  

Il segreto io vi svelerò  
 
CORO:  
Ma sì, ma dai! E diccelo anche a noi  
 
SOLISTA + CORO  
Sono le tagliatelle di nonna Pina  
 
SOLISTA  
Un pieno di energia, effetto vitamina  
 
SOLISTA + CORO  

Mangiate calde col ragù  

 

CORO  

Col ragù!  
 

SOLISTA  

Ti fanno il pieno per sei giorni ed anche più  

Wo wo wo wo  

 

CORO  

Perché le tagliatelle di nonna Pina  

 

SOLISTA  

Son molto più efficaci di ogni medicina  

 

CORO  

Sensazionali a pranzo, a cena e credi a me  

Son buone anche al mattino al posto del 

caffè!  YHEE! 

 

 

 

 

 

 

La situazione è grave  

Ed anche i miei amici  

 

Son tutti un po' stressati  

Per il troppo lavorar.  

Il tempo pieno a scuola  

Non lo vogliamo fare  

Vogliamo star con mamma e papà  

 

Ma intanto mi hanno iscritto  

Anche a un corso di kung-fu  

Sfruttando l'ora buca fra chitarra e ciclo-cross  

È veramente troppo  

Io non ce la faccio più  

Mi serve una ricarica per tirarmi su  

Ma un sistema rapido, infallibile e geniale  

Fortunatamente io ce l'ho  

Se me lo chiedete per favore  

Il segreto io vi svelerò  

 

CORO  

Ma sì, ma dai! E diccelo anche a noi  
 

SOLISTA + CORO  

Sono le tagliatelle di nonna Pina  
 

SOLISTA  

Un pieno di energia, effetto vitamina  

 

SOLISTA + CORO  

Mangiate calde col ragù  
 

CORO  

Col ragù!  
 

SOLISTA  

Ti fanno il pieno per sei giorni ed anche più  

Wo wo wo wo  

 

SOLISTA + CORO  

Perché le tagliatelle di nonna Pina  
 

SOLISTA  
Son molto più efficaci di ogni medicina  
 
SOLISTA + CORO  
Sensazionali a pranzo, a cena e credi a me  

Son buone anche al mattino al posto del 

caffè  

Le tagliatelle di 

nonna Pina  46°  2003 
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Le piccole cose belle 
51°  2008 
 
 

Ho inventato un gioco nuovo 
così non mi annoierò 
prenderò un foglio bianco 
e con la penna scriverò 

Tutto quello che mi piace 
quello che vorrei di più 
quello che mi fa felice 
prova a scriverlo anche tu 

anche tu... 
Un risveglio con la neve 
forse a scuola non si va 
tutto é bianco che silenzio 
non c'è traffico in città 

Una lotta coi cuscini 
una chioccia coi pulcini 
una macchina si ferma 
e finalmente passerò 

Sono le piccole cose belle 
che fanno bella la nostra vita 
quando accadono all'improvviso 
un sorriso spunterà 

Sono le piccole cose belle  
che regalano felicità 
e ti cambiano la giornata 
se le vivi con semplicità 

Un bel voto sul quaderno 
il sorriso di papà 
la puntata di un cartone 
persa qualche mese fa 

 

 

 

 

 

C'è l'invito di un amico 
il mio piatto preferito 
oggi è il giorno di vacanza 
dormiremo ancora un po' 

ancora un po'... 
Un gattino quando gioca 
una torta di bignè 

un bicchiere di aranciata 
e la sete più non c'è  

Un regalo inaspettato 
un bel fiore profumato 
e le favole di un libro 
che mi hai sempre letto tu 

Sono le piccole cose belle 
che fanno bella la nostra vita 
quando accadono all'improvviso 
un sorriso spunterà 

Sono le piccole cose belle  
che regalano felicità 
e ti cambiano la giornata 
se le vivi con semplicità  

Se la notte non ha le stelle 
che paura l'oscurità 
leggi il foglio delle cose belle 
ed il sole tornerà 

Sono le piccole cose belle 
che fanno bella la nostra vita 
quando accadono all'improvviso 
un sorriso spunterà 

Sono le piccole cose belle  
che regalano felicità 
e ti cambiano la giornata 
se le vivi con semplicità 

se le vivi con semplicità 

 
 



 
 

12 

Il contadino 
53°  2010 

 

C'è un lavoro straordinario, oggi non è 

più di moda,  

Non ha sosta, non ha orario, io 

conosco chi lo fa.  

Legge il cielo della sera, sente l’aria 

del mattino,  

Con cappello e canottiera, il mio 

nonno è contadino !  

 

Con le piante sa parlare, dalle rondini 

capire  

Se l’inverno è cominciato,  

Se l’estate tarderà.  

Si confronta con la luna per la semina 

ed il vino  

E non si tratta di fortuna, è un sapiente 

il contadino.  

 

Non ti cura come fa il dottore,  

Non insegna, non è professore  

Non fa conti sulla scrivania,  

Non è un gioco la sua fattoria.  

Non controlla come l’ispettore,  

Non dirige non è direttore,  

Ma sorride con calore  

Io da grande vorrei fare come lui!  

Ha la frutta di stagione, la verdura 

quella vera,  

Quanto è buono il minestrone  

Pure io lo mangerò!  

Chiama tutto il vicinato quando 

nasce un vitellino,  

Per un dono del creato quanta festa 

dal contadino.  

Ogni pioggia un’occasione, ogni 

gemma un’emozione,  

 

Ogni piccolo germoglio con affetto 

curerà.  

Che fatica per avere cibo sano e  

genuino,  

Se lo chiami agricoltore lui ti dice:  

“Eeeeh? Contadino!”  

 

Non ti cura come fa il dottore,  

Non insegna, non è professore,  

Non fa conti sulla scrivania,  

Non è un gioco la sua fattoria.  

Non controlla come l’ispettore,  

Non dirige non è direttore,  

Ma sorride con calore  

Io da grande vorrei fare come lui!  

Mi dice sempre: “Devi studiare  

Se vuoi capire, se vuoi migliorare”  

E questo mestiere più bello sarà  

Per chi la terra rispettare sempre 

saprà.  

 

Non ti cura come fa il dottore,  

Non insegna non è professore,  

Non fa conti sulla scrivania,  

Non è un gioco la sua fattoria.  

Non controlla come l’ispettore,  

Non dirige, non è direttore,  

Ma sorride con calore  

Io da grande vorrei fare come lui!  

Come lui!  

Come lui! 
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LA PACE SI PUÒ 

(Lodovico Saccol) 

 

SOLISTA:  La pace si può, chiamarla per nome, 

se chiami con forza, ti risponderà. 

Ovunque tu sia, la porti nel cuore: 

sognando che il mondo, la pace vorrà. 

 

CORO: La pace si può, donare a un amico 

             che chiede perdono, che chiede pietà. 

             È il passo che fai, la mano che tendi 

             se ci credi davvero, la pace verrà. 

 

CORO: La pace si può cantare, è un sogno da realizzare. 

             La pace si può vedere, la pace si può capire. 

            La pace si può nutrire, è un mondo che può guarire. 

            È il suono più dolce che risuona dentro noi. 

 

SOLISTA La pace si può, opporre alla guerra 

è il pianto di chi, una terra non ha. 

Comincia da noi, dalle piccole cose, 

nel nostro sorriso, la pace sarà. 

 

CORO: La pace si può cantare, è un sogno da realizzare. 

            La pace si può vedere, la pace si può capire. 

            La pace si può nutrire, è un mondo che può guarire. 

            È il suono più dolce che risuona dentro noi. 

 

CORO: È come il rintocco di una campana. 

             Che comincia piano e poi si libera. 

             Come l'acqua che zampilla da una fontana. 

             Come un coro dal silenzio crescerà, crescerà. 

 

CORO: La pace si può cantare, è un sogno da realizzare. 

             La pace si può vedere, la pace si può capire. 

             La pace si può nutrire, è un mondo che può guarire. 

             È il suono più dolce che risuona dentro noi. 

 

             La pace si può toccare, è aria da respirare. 

             La pace si può sperare, la pace si può pregare. 

             La pace si può inventare, è un fiore da regalare. 

             È il volto di Dio che ha fatto pace con noi. 

 

SOL. 1 La pace si può.      SOL 2  La pace si può.        CORO: La pace si puo’ 
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FORZA GESU' 53° 2010 
 

Ogni sera quando prego nel lettino  

penso a quello che si vede da 

lassù,  

tutto il male che viviamo sulla 

terra,  

ogni lacrima che scende sale su.  

 

Tu mi dici cosa mai può fare un 
bimbo,  
come può contare piccolo com'è.  

Con l'amore penso si può fare 
tanto  

per esempio consolare un po' 

Gesù.  

 

Forza Gesù, non ti preoccupare  
se il mondo non è bello visto da 
lassù,  
con il tuo amore si può sognare  
e avere un po' di paradiso 

quaggiù.  

Avere un po' di paradiso  

anche quaggiù.  

Avere un po' di paradiso. 
 

Quando dico la preghiera del 

mattino  

prego per la sorellina ed il papà,  

per la mamma che mi sta vicino  

mi sorride, mi dà gran felicità.  

 

Ma poi penso a tutti quei 
bambini  
che non sono fortunati come me,  

senza amore si cresce con 
fatica  
che dolore tutto questo per Gesù.  

 

Forza Gesù, non ti preoccupare  
se il mondo non è bello visto da 
lassù,  
con il tuo amore si può sognare  
e avere un po' di paradiso 
quaggiù.  
 

E' importante la preghiera di un 
bambino,  
è importante perché nel suo 
cuore ha  

la bellezza che al Signore dà un 

sorriso,  

la bellezza che il mondo salverà.  

 

Forza Gesù, non ti preoccupare  
se il mondo non è bello visto da 
lassù,  
con il tuo amore si può sognare  
e avere un po' di paradiso 

quaggiù.  

Avere un po' di paradiso  
anche quaggiù.  

Avere un po' di paradiso  

anche quag
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44 gatti 10° 1968 

Nella cantina di un palazzone 
tutti i gattini senza padrone 
organizzarono una riunione 

per precisare la situazione. 

Quarantaquattro gatti, 
in fila per sei col resto di due, 
si unirono compatti, 
in fila per sei col resto di due, 
coi baffi allineati, 
in fila per sei col resto di due, 

le code attorcigliate, 
in fila per sei col resto di due. 

Sei per sette quarantadue, 
più due quarantaquattro! 

Loro chiedevano a tutti i 
bambini, 
che sono amici di tutti i gattini, 
un pasto al giorno e 
all’occasione,  
poter dormire sulle poltrone! 

Quarantaquattro gatti, 
in fila per sei col resto di due, 
si unirono compatti, 
in fila per sei col resto di due, 
coi baffi allineati, 

in fila per sei col resto di due, 
le code attorcigliate, 
in fila per sei col resto di due. 

Sei per sette quarantadue, 
più due quarantaquattro! 

Naturalmente tutti i bambini 
tutte le code potevan tirare 
ogni momento e a loro piacere, 
con tutti quanti giocherellare. 

 

 

Quarantaquattro gatti, 
in fila per sei col resto di due, 
si unirono compatti, 
in fila per sei col resto di due, 
coi baffi allineati, 

in fila per sei col resto di due, 
le code attorcigliate, 
in fila per sei col resto di due. 

Sei per sette quarantadue, 
più due quarantaquattro! 

Quando alla fine della riunione 
fu definita la situazione 
andò in giardino tutto il 
plotone 
di quei gattini senza padrone. 

Quarantaquattro gatti, 
in fila per sei col resto di due, 
marciarono compatti, 
in fila per sei col resto di due, 
coi baffi allineati, 

in fila per sei col resto di due, 
le code dritte dritte, 
in fila per sei col resto di due. 

Quarantaquattro gatti, 
in fila per sei col resto di due, 

marciarono compatti, 
in fila per sei col resto di due, 
coi baffi allineati, 
in fila per sei col resto di due, 
le code dritte dritte, 
in fila per sei col resto di due, 

col resto di due. 

 

 

 

 

 



 
 

16 

 

 Corinfesta 1 giugno 2013   Longarone (BL) ore 20,15 

 

Dall’acqua ...  

                             ... la vita 
 

 

1. CANZONE DELLA GIOIA  - minicoro di Rovereto (Trento) 

2. EVVIVA NOI  - coro arcobaleno di Caorle (Venezia) 

3. CORRI TOPOLINO - Coro Arcobaleno Limana (Belluno) 

4. IL MIO CUORE E’ UN GRAN PALLONE -Coro Aquilone di Mareno di Piave (Treviso) 

5. IL COCCODRILLO COME FA - scuola primaria di Limana (Belluno) 

6. GOCCIA DOPO GOCCIA - Piccolo Coro Beato Vincenzo Grossi di Pizzighettone 

                                                                           (Cremona) 

 

7. CARO GESU’ TI SCRIVO - Coretto Do Re Mi di Aruonzo di Cadore (BELLUNO) 

8. BATTI 5 - coro dell’Istituto Salesiano Agosti di Belluno 

9. LE TAGLIATELLE DI NONNA PINA - Scuola primaria di Pieve di Cadore (Belluno) 

10. LE PICCOLE COSE BELLE - Coro Musica 2020 di Belluno 

11. IL CONTADINO -piccolo coro Cantane Mi Fa Re di San Zenone degli Ezzelini   

  (Treviso) 
 

12. LA PACE SI PUO’ - Piccolo Coro di Longarone (Belluno ) 

13. FORZA GESU’ - piccolo coro La Goccia di Vimercate (Milano) 

14. 44 GATTI - piccole voci dell’Orsetto D’Oro (Treviso) 

 


