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E’ NATA UNA CANZONE
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Si do re mi fa sol la
sol fa mi re do si la
si do re mi fa sol la
Per comporre una canzone
oggi usano il computer
basta spingere un bottone
il motivo è pronto già.
Gli strumenti musicali
han voluto protestare
mettendosi a suonare
si do re mi fa sol la.
Muove i tasti il pianoforte
fa sol la / fa sol la
L'ottavino con la viola
mi fa sol / mi fa sol.
L'arpa suona lentamente
plim plim plim / plim plim plim
l'accompagna la chitarra
blem blem blem / blem blem blem.
Il tamburo batte forte
tum tum tum /tum tum rum
prende colpi la grancassa
pum pum pum / pum pum pum.
La cornetta con sordina
pere pè/pere pè
spara note il bombardino
pò pò pò/pò pò.
Alla musica strumentale
vanno aggiunte le parole
e con musica e parole
la canzone nascerà.
Se si unisce anche il coro
e il maestro che dirige
viene fuori un gran concerto
che la gente ascolterà.
Dolce il suono del violino
fli fli fli / fli fli fli
gli fa eco il mandolino
zi zi zi / zi zi zi.
Forte il suono di due piatti
cia cia cia/ cia cia cia

il trombone fa il vocione
bo bo bo / bo bo bo.
Il sassofono fa un assolo
fa sol la / fa sol la
poi si unisce anche il fagotto
to to to / to to to.
È tranquillo il violoncello
ze ze ze / ze ze ze
parte in quarta il tamburello
beng beng beng / beng beng beng beng.
È soave la celeste
sol la si / sol la si
ed il corno fa così
fa sol la / fa sol la.
Il clarino un po' bambino
mi fa sol / mi fa sol
gli risponde l'ocarina
re si si / re si si.
Suona il flauto dolcemente
fiu fiu fiu/ fiu fiu fiu
il triangolo batte quattro
un due tre / un due tre.
Il clarone un po' sornione
re mi fa / re mi fa
ed i timpani son tre
sono tre, son tre.
Gli strumenti finalmente
hanno vinto la partita
ed è nata una canzone
che la gente canterà.
Si do mi mi mi mi mi mi
Mi fa la la la la la la la
do re mi fa sol la si
fa sol la si do re mi.
Zum zum

