
La Danza delle Note
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Corri su,
salta gitr,
vieni qui da me.
Presto, dai!
Non tardar:
tanti amici troverai.
Chiama DOt
sveglia RE,
chissd Mi dov'd?
Hallo FA,
cerca SI.
Dov'd LA?
Non vedo SOL.

DO si mette in frack,
RE non cambia look,
MI si atteggia
con un grosso papillon.
FA vuole imitar
Marilyn Monroe,
SOL, LA, SI, son noti
divi di tivu

Che strana compagnia
rasenta la follia.

Ma non manca I'allegria.

Come in un vecchio film
di comiche con sprint

rnanca solo Supernum.

In puro liberty,
drappi e tappeti blu,
come in una rnagia
arpe e violini,
flauti incantati
si accingono a suonar.

Danzano liete
tutte le note:
Do, RE, Mi, FA, SOL, LA,

Coro DOv'd vai?
REsta qui:
MI fai divertir!
FAi sognar,
SOLlevar,
LA tua gioia
SI fa mia.
Sol e Re guardano
Mi che bacia Do,
mentre Fa, Si e La
Si scatenano in un rock!

Voce Ha la coda Do
fa le fusa Re
Mi fb capriole
e fiuta naso in su...
Fa svolazza un po',
fa la ruota Sol.
La fa il cascamorto

mentre Si non ruol.

Che strana compagnia
rasenta la follia

Coro

Voce

Coro

Voce

Coro

Ma non manca I'allegria.

Sembrano eroi del West,
ma pure senza colt.

tutti chiamano: The Best!

Hanno un vascello blu
con cinque righe su;
veleggiano su e giu
sui sette mari.
Come corsari
un po' stregiate son:

con tagli in testa
oppure in gola.
le sette note son.SI.

Voce Voce



Coro Mi e Sol,,' E"'#'J*&r
vivono libere,
senza briqlie
n6 pudoi.
Ma se nel misterioso harem
entra un Gran Visir,

, fremono docili:
' nascerlr la musica. c: t
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Coro Chiama Do,
: sveglia Re.

thissa 
Mi dov'd?

Vagano libere
nella nostra fantasia.
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Voce Chiama Do.
sveglia Re ;/'
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