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09 Le Matite Colorate 
 

Testo e Musica: Dario Sgrò 
 

 
Stamattina il s óle no,  
non vuole pròprio uscire 
Cielo grigio, nuvoloni,  
è nell'aria il temporale...  
 
Che giornata! Che giornata! 
A scuola, la maéstra  
dice: "Cosa si può far?" 
Tutto ha un sol colóre,  
quando pióve e non c'è il s óle 
Che atmosfera malinconica,  
qui bisogna rimediar!  
E una vóce salta fuori  (solista+secondi) 
dall'astuccio dei colóri:  
"Ci pensiamo noi,  
a portare l'allegria! 
Colóriamo la giornata  
con un po' di fantasia!"  
Si, un diségno qui ci vuole!  
E cóme per magia...  
E cóme per magia...  
splenderà di nuovo il s óle! 
E allora cosa sèrve? 
Matita, temperino e g ómma! 
Ed il foglio no?  
Ah, già... sènza non si può! 
E pòi... e pòi... e pòi... 
Le matite colórate 
E hai tutti i colóri che vuoi tu 
Violétto, blu, giallo, vérde e rósso 
Altri cènto e forse più...  
certaménte di più! Di più, di più! 
Con le matite colórate 
Un giórno no, diventa okay 
Un bel disegno e ritorna il buonumóre 
Avanti prova e vedrai,  
sì vedrai! Dai! 
 
Che giornata... colorata! 
Adesso che ci penso,  
cosa posso disegnar? 
Tu gioca a immaginare dai,  
divertiti a inventare! 
Uno splendido paesaggio,  

la grande ruota del Luna-Park 
Un magico follétto,  
la vignétta di un fumétto  
Con la fantasia,  
sono tante le avventure 
Che si posson raccontare, 
con i sogni, con il cuóre 
Possiamo disegnare  
un mondo migliòre 
Sì, un mondo migliòre...  
un mondo pieno di colóre! 
E allora cosa sèrve? 
Matita, temperino e gómma! 
Ed il foglio no?  
Ah, già... senza non si può! 
E pòi... e pòi... e pòi... 
Le matite colórate 
E hai tutti i colóri che vuoi tu  
Violétto, blu, giallo, vérde e rósso 
Altri cènto e forse più...  
certaménte di più! Di più, di più! 
Con le matite colórate 
Un giórno no, diventa okay 
Un bel disegno e ritorna il buonumóre 
Avanti prova e vedrai,  
sì vedrai! Dai! 
Le matite colórate 
E hai tutti i colóri che vuoi tu  
Violétto, blu, giallo, vérde e rósso (solo primi) 
Altri cènto e forse più...  
certaménte di più! Di più, di più! (solo primi parlato) 
Con le matite colórate 
Un giórno no, diventa okay 
Un bel disegno e ritorna il buonumóre 
Avanti prova e vedrai,  
sì vedrai!   
Con le matite colórate  (primi) 
Disegniamo, più félici che mai! 
Più félici che mai!   (tutti) 
Sì!   

è aperto 
é chiuso 


