
 

 

 

 

CON IL PATROCINIO 

E IL CONTRIBUTO: 

TONY IL FURETTO 
 

 di P. Bastioni, A. Bandel 
 
 

Non è un panda né un gattino 
né un peloso peluscino...  
Me lo porto sempre in spalla,  
salta, ride e fa la palla.  
Quando incontra un topolino 
Gli ricorda il fratellino  
Lo difende con coraggio  
E gli porta del formaggio. 
 
Pappa tutta la merenda 
se la mamma non sta attenta. 
E' un furetto birichino, 
mangia tanto dal mattino. 
L'ha portato il mio papa 
da un bel viaggio intorno a Bogotà. 
Ma che bello aver nel letto 
Un amico per furetto! 
 
Tony il Furetto 
Allo stadio e alla partita 
si diverte a far la ola... 
Prende in mano la matita... 
scrive i temi con me a scuola... 
Rizza il pelo e mostra i denti se qualcuno 
fa il gradasso, 
Tony che coraggio 
Tony il Furetto 
me lo porto sempre a spasso. 
Suona il banjo e la chitarra, 
suona il flauto e l'ukulele, 
mangia pane e cioccolata, biscottini e una 
torta meringata...! 
 
Mangia torte con la panna 
preparate dalla mamma.  
Ha un coraggio da leoni,  
te lo dice la canzone. 
Ma se incontra il topolino  
Gli ricorda il fratellino  
Lo difende con coraggio 

E gli porta del formaggio. 
 
Tony il Furetto 
Allo stadio e alla partita 
si diverte a far la ola... 
Prende in mano la matita... 
scrive i temi con me a scuola... 
Rizza il pelo e mostra i denti se qualcuno fa 
il gradasso, 
Tony che coraggio 
 
Tony il Furetto 
me lo porto sempre a spasso.  
Suona il banjo e la chitarra, 
suona il flauto e l'ukulele, 
mangiapane e cioccolata, biscottini e una 
torta meringata..! 
 
Canta, balla, è un mattacchione, 
ma m'insegna una lezione: 
se vuoi bene alla natura 
tu rispettala con cura. 
Un furetto per amico 
è un impegno e te lo dico: 
devi amare gli animali, 
tutti quanti senza eguali. 
 
"Se vuoi diventare grande  
vivi bene la tua scuola,  
con gli amici vai a giocare  
su di un prato o su un'aiuola 
 
Solo il verde di un giardino 
fa sorridere un bambino 
che si è scelto te lo dico 
un furetto per amico...!! 


