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La papera Abelarda                                                                                                 
Dinamica e gagliarda                                                                                                          
Vive nella fattoria 
Del famoso zio Tobia 
Ha doti assai speciali 
Di musica è maestra 
E con tutti gli animali 
Ha messo su un'orchestra. 
 
Lei dirige... qua qua!  

La Domenica venite tutti qua 
Ballerete... ur- rà!  

La break dance, il rock, il latino e 
il cha cha cha! 

Sempre a ritmo con la band...  
che suonerà! 

Do re mi, chicchì      Re mi fa, qua qua 
Mi fa sol, y-oh          Tieni il tempo!  
Do re mi, cip cip       Re mi fa cra cra 
Mi fa sol, coccò        Ma che forte!  
La sol fa, bau bau    Sol fa mi, mu mu 
Fa mi re, woo woo    Tieni il tempo!  
La sol fa, miao miao Sol fa mi, cu cu 
Fa mi re, bee bee     È la fattoria band! 
 
Le note sono sette ma non sono tutte qui 
Ne manca solo una... sai qual è? Il si! 
 
Allegra è l'atmosfera  
Dal mattino fino a sera  
In questa compagnia  
Regna sempre l'armonia  
Si preparano i solisti  
E Abelarda gli da il LA  
Coi conigli violinisti  
II concerto inizierà 
 
Lei dirige... qua qua!  

La Domenica venite tutti qua 
Ballerete... ur- rà!  

La break dance, il rock, il latino e 
il cha cha cha! 

Sempre a ritmo con la band...  
che suonerà! 

Do re mi, chicchi      Re mi fa, qua qua 
Mi fa sol, y-oh          Tieni il tempo!  
Do re mi, cip cip       Re mi fa cra cra 
Mi fa sol, coccò        Ma che forte!  
La sol fa, bau bau    Sol fa mi, mu mu 
Fa mi re, woo woo    Tieni il tempo!  
La sol fa, miao miao Sol fa mi, cu cu 
Fa mi re, bee bee     È la fattoria band! 
 
Le note sono sette, qui manca sempre il si! 
Che ci possiamo fare il ritornello fa così! 
 
Do re mi, chicchi      Re mi fa, qua qua 
Mi fa sol, y-oh          Tieni il tempo!  
Do re mi, cip cip       Re mi fa cra cra 
Mi fa sol, coccò        Ma che forte!  
La sol fa, bau bau    Sol fa mi, mu mu 
Fa mi re, woo woo   Tieni il tempo!  
La sol fa, miao miao Sol fa mi, cu cu 
Fa mi re, bee bee     È la fattoria band!  
 
È la fattoria band!  
È la fattoria band!  
 
 
 
 


