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ACR TWIST 
1°  coro             2° coro 
              RE           SOL    LA 
Accierre è         accierre è 
                                 RE                 SOL                      LA       
il più meglio che c'è        il più meglio che c'è 
                                            RE              SOL                             LA 
sopra sotto dentro fuori   sopra sotto dentro 
fuori 
                                   RE                            SOL                 LA 
tutta piena di colori         tutta piena di colori  

                           LA7 
ma se scoppierà -a -a -a......... 

                                               RE            SOL   LA                
tutto ciò che c'è di grigio si colorerà  
                                           RE                   SOL           LA     7      
tutto ciò che c'è di grigio si colorerà -a -a -a...... 

ACR REGGAE 
RE                       SOL           LA 
Non lo posso più fermare,  
RE                           SOL                 LA      
sta sgorgando dal mio cuore questo 

RE  SOL LA 
Rit:  Accier - re        reggae  (2v) 

RE                       SOL             LA         RE 
iamadama dama dama ohoho  (2v) 
RE             SOL        LA 
ea.....  ea.....  e          (2v) 

 
Io lo canto la mattina, 
quando bacio la mammina questo.... Rit. 
 
Quando vado alla mia scuola, 
se mi piglia un nodo in gola  
mi sovviene questo ....                 Rit. 
 
E mi mette di buon umore 
e non sento più il sudore con questo.... Rit. 
 
E poi tutto si fa normale, 
perché il gruppo è un po' speciale con 
questo....Rit. 

ACR ROCK 
           MI7                                            
Da una settimana aspetto e ora vado via:  
all'ACR mi divertirò 
      LA7 
ho preso tutto, ho messo anche la brillantina 
   MI7 
e ora in bicicletta proverò a cantare; 
   SI7                      LA7                      MI7 
il canto fa così:  A....C.R. ROCK                
                                              LA7 
RIT:    Canta l'animator  ACR ROCK 
                                                              MI7 

Quando è di buonumor ACR ROCK 
                                                        LA7 

canti tu quando sei  ACR ROCK 
                                                      MI7 

con una bimba OK!      ACR ROCK 
                  SI7                             LA7            MI7 

e sei giù canta anche tu     A....C.R. ROCK 
 
Se all'incontro di ACR fantasia non c'è e 
l'animator non sa che cosa far 
tu metti tutti in cerchio a battere le mani e poi 
con la chitarra prova un po’ a cantare 
il canto lo sai già: A...C.R. ROCK   Rit. 
 
E se a scuola il professore vuole interrogar e tu 
hai paura perché niente sai 
e con tutti i tuoi compagni mettiti a cantare 
sperando che a lui piaccia questo canto pazzo 
magari canterà così: A....C.R. ROCK    Rit. 
 
 

AVEVO UN TIC 
1° coro                                              2° coro 
Avevo un tic                      Avevo un tic 
sono andato dal dottore    sono andato dal 
dottore 
che mi ha detto                che mi ha detto 
muova la testa,                 la testa, 
la muova così...                  la muova così... 
Avevo ....                   Avevo.... 
muova una spalla,              muova una spalla, 
la muova così...                  la muova così... 
 
... e si continua con le varie parti del corpo (piede, gamba 
ecc.) muovendole tutte insieme. 

BANANA BANANA 
DO                           FA                    DO                   SOL 
Ero stanco di essere un uomo della città, 
     DO                            FA                             DO          SOL       DO 
in questa gabbia di cemento a vivere come si fa! 
DO                                  FA         SOL                            MI-     LA- 
Tanti problemi inutili  troppe preoccupazioni, 
   RE7                                                         SOL 
è meglio stare sugli alberi e mettersi a penzoloni 
e fare... 
 
         DO            FA              DO         SOL 
RIT:  uh uh ah ah, uh uh ah ah 
      DO             FA 
      uh uh ah ah 
         DO                             SOL        DO 
      banana cocco baobab 
      DO                               FA      DO    SOL                    DO 
      BANANA.... (13)          cocco baobab 
 
Andare con le liane invece che col tram al posto 
del vestito una pelle di PierTarzan! 
E poi stare sugli alberi a tirare le banane in testa 
ai coccodrilli  
ai bufali e ai cinghiali e fare....     Rit. 
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CARAMBA 
DO                                                                        
Lassù in cima al Monte Nero c'è una piccola  
      SOL7                                                       
caverna, ci son dodici pirati al chiaror di una  
DO SOL DO 
lanterna. 
 
              DO                                                                    
RIT: Caramba beviamo del whisky,  

                          SOL7 
Caramba beviamo del gin, del gin 
                                                                          DO           SOL  DO 
e tu non dai retta al cuore che tutto passerà 
 
Mentre tutti son festanti uno solo resta muto, ha 
il bicchiere ancora pieno come mai non ha 
bevuto?        Rit. 
L'altro ieri hanno avvistato una nave 
mercantile,che non era della Nato ma che 
andava dritta in Cile.      Rit. 
Mentre guardano dall'alto s'ode forte uno 
starnuto, corron tutti per l'assalto è il segnale 
convenuto.     Rit. 
Ecco sono all'arrembaggio ma la merce è una 
sola, sulla nave c'è formaggio è formaggio 
gorgonzola.    Rit. 

GIONA E LA BALENA 
1° coro                                           2° coro 
Giona nella balena  
felice fu                       felice fu 
benchè in prigion            benchè in prigion 
perché sebbene in pena             
potea mangiar              potea mangiar 
dello storion                  dello storion 
ma il terzo dì   piripippippì 
lo vomitò                  poropoppoppò 
senza pietà           parapappappà 
 
Si può alzare progressivamente la voce,  per vedere quale  
dei due gruppi arriva ad un tono di voce più alto. 

GOMITO A GOMITO 
     DO                                FA                    SOL 

RIT: Gomito a gomito e naso a naso, 
  DO                                       FA                      SOL 
noi qui non siamo amici per caso, 
FA                     DO         SOL              DO 
occhio per occhio dente per dente, 
     FA                DO                SOL7              DO 
siamo senz'altro della gran bella gente 

 
                FA                                  DO 
E se la mano tu mi vuoi dare, 
               FA                      DO 
non ti devi preoccupare, 
               FA                                 SOL 
te la ridò perché è importante: 
                           FA                  SOL              DO 
ne hai solo due, non sono poi tante        Rit. 

 
E se un calcio tu mi darai,  stai sicuro che lo 
riavrai, te lo ridò spingendoti un poco, perché in 
fondo è solo un bel gioco.       Rit. 
 
E se un bacio ora ti mando, trattalo bene, mi 
raccomando te lo spedisco senza la posta, 
aspetto solo la tua risposta                       Rit. 
 
E se ti guardo mi crescono i baffi, e mi vien 
voglia di darti due schiaffi, ma se vuoi ridammeli 
indietro, non mi sposto neanche di un metro 

          Rit. 

IL CANTO DELLA CREAZIONE 
DO            SOL                                DO       FA SOL 
Un bel giorno un gran Signore, 
DO           SOL                         DO       FA SOL 
con la barba e col vocione, 
DO         FA                       SOL       DO     SOL                    DO 
per sentirsi meno solo,  volle fare una canzone 
Sul bel nulla che era intorno, lui tirò cinque 
righette fatto aveva il pentagramma, con la 
chiave e le stanghette 

DO     RE-    MI-    FA    SOL    LA    SI 
RIT: Do   Re    Mi   Fa   Sol   LA   Si  
DO                                SOL  LA-                          MI- 
canta questa canzone, non badare al pitone 
FA                          SOL       SOL#                            SOL  
lui vuol farti stonare, perciò non farlo parlare 
DO                         SOL              
Chi dirige ha talento,  
       LA-                                       MI- 
è proprio un grande portento 
FA                        SOL                FA    SOL   DO 
il Signore dà il LA, trullallero trullallà 
 
Ma Lucifero, accidenti, per le scale era negato, 
fu per questo incidente che cadde nello 
scantinato  
Quale sincope del cuore, che battuta sul testone 
fu per questo contrattempo che si trasformò in 
pitone                  Rit. 
Ma per questo scivolone fu di fuoco la sua stizza 
la sfogò con grande astuzia sull'Adamo gran 
solista  
Era il tempo delle mele quando Eva solfeggiava 
presso l'albero proibito col serpente che 
fischiava  
    Rit. 
Al veder quel pomo tondo, Eva disse :"Melodia!", 
ma le venne un po' stonata, anzi troppo mamma 
mia! 
Fu per quelle stonature che si ruppe l'armonia 
s'arrabbiò il compositore, anzi troppo mamma 
mia!                Rit.  
 
Fu per questo che il gran capo ci mandò un bel 
musicista, veramente pieno d'estro, lo 
chiamavano Maestro 
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Scelse 12 elementi per formare un bel coretto 
Pietro aveva anche la chiave, nel solfeggio era 
perfetto           Rit. 
Paolo andando a Damasco, ebbe n’illuminazione, 
Pietro intanto in quel di Roma, era il RE della 
canzone 
La canzone non finisce, dura sempre più del 
mondo canteremo il ritornello tutti insieme in 
girotondo !!               Rit. 

IL COCOMERO PIU’ FORTE DEL 
MONDO 
RE                          SOL         RE                                          
Un cocomero tondo, tondo, che voleva essere il  
        SOL         RE                                                SOL           
più forte del mondo che voleva tutti quanti  
       RE                                          LA                RE 
superare, un bel giorno si mise a cantare: 
                              LA           RE   
la... la... si mise a cantare. 
Un cocomero ..... un bel giorno si mise a belare: 
be... be... si mise a belare, la...la... si mise a 
cantare. 
Un cocomero .... un bel giorno si mise a 
mangiare: 
gnam...gnam... si mise a mangiare, be... be... si 
mise a belare, la...la... si mise a cantare. 

IL COW BOY PIERO 
DO                                                                           
Là nella capanna, laggiù nel bosco nero, c'era un 
          SOL7                               DO  
cow-boy che si chiamava Piero. 
DO                                                                       
E la sua cavalla dormiva nella stalla mentre lui  
          SOL7                                    DO 
beveva allegramente il thè. 
Ma il cow-boy Arturo, pian pian scavalca il muro 
e la sua cavalla gli rubò, ohibò! 
Ma l'indiano bello, col chiodo nel cervello la 
cavalla a Piero riportò, ohibò!   

IL  DUCA  DI  BARNABO 
Il duca di Barnabò aveva una compagnia che 
stava su e giù oppure a mezza via 
Quand'era su era su, quand'era giù era giù, 
quand'era a mezza via non era né su, né giù 
 

IL FACHIRO CASIMIRO 
Commo commo lemme lemme viene da 
Gerusalemme 
il fachiro Casimiro che ipnotizza la città 
cumbala-cumbala-cumbalallà (2 volte) 
O Abdullà me s'addormenta 'sto braccio qua  
Commo commo lemme lemme...'sta gamba qua 

...'sto naso qua 

...'sto occhio qua 

...'sta bocca qua 

...'st'orecchio qua 
tutto qua. 

JACKIE E TINA 
Jackie è in cucina con Tina,  (3v) 
e suona il suo vecchio banjo. 
Bom, bom, bom, 
Fli flay, fli flay, ò (3v) 
e suona il suo vecchio banjo. 
Bom, bomm, bomm..... 
Jackie è ... 

LAURENTIA 
Laurentia, mia cara Laurentia  
quand'é che staremo di nuovo insiem di Lunedì. 
 
Ah! Se fosse già Lunedì  
e fossi con la mia Laurentia, Laurentia mia. 
Laurentia ......... di Martedì. 
 
Ah! Se fosse già Lune, Martedì  
e fossi con la mia Laurentia, Laurentia mia. 
 
.....  (e si continua così per tutti i giorni della settimana) ..... 

LA DANZA DEL SERPENTE 
Questa è la danza del serpente  che vien giù dai 
monti per ritrovare la sua coda che s'è persa un 
dì "Ma dimmi un po', sei proprio tu quel 
pazzettin del mio codin?" 

LE FETTUCCE 
Si formano varie file di ragazzi (un colore per fila) che,  rispondendo,  
salteranno e balleranno come il can-can 
 
(si chiama un colore es. Rossi rossi rossi) 
Avete fettucce da vendere ? 
(risposta dei rossi) Ce n'é  ce n'è  ce n'è 
(domanda) Di che colore é? 
(risposta : un'altro colore es. Verdi verdi verdi) 
piccolo asfidanken 
(Si accompagna battendo le mani a tempo) 
La la lalallalla Piccolo Asfidanken (2 volte) 
Con le braccia danza, con le braccia danza! 
Con le mani danza, con le mani danza! 
Con le dita, dita, dita, con le dita, dita, dita! 
La la lalallalla Piccolo Asfidanken (2 volte) 
Con la testa danza, con la testa danza! 
Con le braccia danza, con le braccia danza! 
Con le mani danza... ecc. 
 
La la lalallalla Piccolo Asfidanken (2 volte) 
(si prosegue, aggiungendo di volta in volta le varie parti del corpo 
"agitando" quelle nominate) 

POLLO RAP 
Io sono un pollo fritto e mi chiamo Giovanni 
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tu mi stai masticando e io ti chiedo i danni 
se mi cuoci allo spiedo e mi bruci il petto 
solo questo ti chiedo: "Un po' di rispetto!" 
Pollo rap, pollo rap, pollo rap rap rap! 

QUATTRO PIRATI 
Quattro pirati nel mar dei Sargassi con una 
zattera fatta di assi 
stanno remando, dicono loro, alla ricerca di un 
grande tesoro. 
Però...uno è alto, uno è basso e uno è zoppo ed 
il quarto ha una benda sull'occhio 
stanno remando, dicono loro, alla ricerca di un 
grande tesoro 

SE SEI FELICE 
Se sei felice, tu lo sai batti le mani! 
Se sei felice, tu lo sai batti le mani! 
Se sei felice, tu lo sai e mostrarmelo dovrai, 
se sei felice, tu lo sai batti le mani. 
Poi si aggiunge:   piedi, schiocca la lingua, lavati 
i denti, dillo a me, fa tutto insieme... 
 

STENDI PANNI 
Stendi  i panni, stendi i panni,  bo bom bo bom 
asciuga il sole li asciuga (2v) 
bau bau bau bau bau bau fido (2v) 
chi la vuole la bella verdura? (2 v) 
 
Si prosegue sostituendo di volta in volta tutte le vocali con la “a”, la 
“e” ecc. 
 

TAM TAM MING 
RIT:  Tam tam ming augh olè   ou je je 
salam igloo accoglienza è namastè ora 
cantala anche tu 
 
C'è una festa in Macedonia tutto il mondo hanno 
invitato se sei furbo od imbranato per te il posto 
è assicurato una tavola più grande lunga come 
un'autostrada se ci vieni l'allunghiamo ancora un 
po' 
 
Tam tam batte l'africano, non è più un suono 
lontano, lui non vuole farti male, lui soltanto 
vuol tamtare un cinese stile ming, cento volte 
meglio Sting ti saluta, viene avanti  e fa l'inchin! 
 

UN AUSTRIACO FELICE 
Un austriaco felice sulla cima dei monti, 
....quando vede un cuculo lo saluta così: 
A  H I  A  OILLALLA   ITTIA    OILLLALLA'    
CUCCU'   CUCCU'   (3 V.) 
OILLALLA   ITTIA   O 

....quando vede una valanga la saluta così:     
A  HI  A OILLALLA ITTIA   OILLALLA' CUCCU'   
CUCCU' SSWISH   (3 V.) 
OILLALLA ITTIA O 
....quando vede un orso lo saluta così: 
A  HI  A OILLALLA ITTIA   OILLALLA    CUCCU'   
CUCCU'   SSWISH    UH   (3 V.) 
OILLALLA  ITTIA O 
...quando vede un cane lo saluta così: 
A  HI  A OILLALLA  ITTIA   OILLALLA  CUCCU'   
CUCCU'    SSWISH   UH    BAU   (3 V.) 
OILLALLAN ITTIA O 
...quando vede una mucca la saluta così: 
A  HI  A OILLALLA   ITTIA    OILLALLA     CUCCU'   
CUCCU'    SSWISH      UH     BAU   MUU (3 V.) 
un elefante 
 
Un elefante si dondolava sopra il filo di  una 
ragnatela  
e trovando la cosa interessante andò a chiamare 
un altro elefante. 
Due elefanti.......... Tre elefanti.......... 
 
 

ZIO CAIMAN 
Zio Caiman come muovi la codina 
Zio Caiman sembri una signorina 
Zio Caiman come muovi la codona 
Zio Caiman sembri una signorona 
 
Stavo nella mia casetta, stretta stretta  tra due 
mari ma poi venne la tempesta  e con lui lo zio 
Caiman 
 
D'improvviso il territorio col canale m'ha 
spezzato ed il campo che restava zio Caiman se 
l'é mangiato 
 
Ha piantato la bandiera e la mia me la stracciò, 
ogni cosa che toccava  col suo dente avvelenava 
nonostante l'apparenza morde ancora zio 
Caiman 
 
 

LA CANZONE DELLA FELICITA’ 
SOL                                  LA- 
Se sei triste e ti manca l’allegria, 
RE7                                 SOL 
scacciar puoi la malinconia 
                                    LA- 
Vieni con me t’insegnerò  
         RE7                         SOL 
la canzone della felicità 
 
Batti le ali, muovi le antenne, dammi le tue 
zampine. Vola di qua e vola di là la canzone 
della felicità. 
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Si ripete sempre più veloce 
 
 
 

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA 
      SOL                                                           DO                  
Aggiungi un posto a tavola, che c’è un amico in  
SOL                                               MI-                           LA7                
più, se sposti un po' la seggiola , stai comodo  
       RE7  
anche tu. 
      SOL                                                    SI7                 
Gli amici a questo servono, a stare in 
MI-                            DO                     SOL   
compagnia, sorridi al nuovo ospite 
           DO                     SOL 
non farlo andare via, 
   DO                      SOL                    DO                          
dividi il companatico, raddoppia l’a - a - a -   
   RE SOL 
allegria. 
              
Aggiungi un posto a tavola, che c’è un amico in 
più, se sposti un po' la seggiola, se sposti un po' 
la seggiola, starai più comodo tu. 
 
Gli amici a questo servono, a stare in 
compagnia, saluta il nuovo ospite non farlo 
andare via, dividi il companatico, raddoppia 
l’allegria, aggiungi un posto a tavola, e così, e 
così, e così, così sia. 

ONCI, ONCI 
Onci, onci, onci fai un saltino, ino, ino 
non far cadere, ere, ere il tuo vicino, ino, ino 
vai verso destra, estra, estra   
muovi la testa, esta, esta 
 
Torna a sinistra, istra, istra 
asta la vista, ista, ista 
fai il sorrisetto, etto, etto  
muovi il culetto, etto, etto 
fai l’aereoplano, ano, ano 
abbassa la mano, ano, ano. 

L’ALFABETO 
LA-                                       MI7 
A come armatura    B come bravura  
LA7                                                                                        RE- 
C come canaglia che con me verrà in questura 
                                           LA- 
D come diamante  E come elefante 
SI7                                                                  MI7 
F è un furfante che in galera finirà 
per G c'è tanta gente per H non c'è niente  
immediatamente alla L passerò L è l'animale  
M menomale N è natale e tanti doni io avrò   
O per orco P per pinocchio 
Q questo marmocchio che stasera mangerò 

R come roma S come strada 
T tutte le strade che a Roma porteran 
U che bella storia  che Vi ho raccontato 
Z ho tanto zonno e a letto me ne andrò 
sotto le coperte tutte le parole fanno le capriole 
e una altra storia inventerò....la la la la la la ..... 

SE VUOI BALLAR CON ME 
Se vuoi ballar con me balliamo su una man  
balliamo su una man balliamo su una man   
(2v - fin: balliam così) 
Nella città di coca-cola city c’é la festa di Pecos 
Bill  (2v) 
Bughi bughi bughi, tanti bughi, solo bughi             
(2v) 
Se vuoi [...] su di un piè [...] sui capelli  ecc. 

UNA SARDINA 
Una sardina, due sardine, tre sardine ed un 
gatto un bel giorno s’incontrarono per abitare in 
una ciabatta 

QUANDO UN CRISTIANO BAILA 
     MI                                                    SI7                           MI 
Quando un Cristiano baila, baila, baila, baila 
Quando un Cristiano baila, baila, baila bien. 
 
Pies, Pies, Pies........Quando un Cristiano 
baila.... 
 
Rotia, rotia, rotia, rotia. Pies, Pies, Pies... 
Quando un Cristiano baila... 
 
Careira, careira, careira, careira. Rotia...Pies, 
Pies, Pies... Quando un Cristiano baila... 
 
Cintura, cintura, cintura, cintura 
Careira...Rotia...Pies, Pies, Pies... Quando un 
Cristiano baila... 
 
Codito, codito, codito, codito. Cintura...Careira... 
Rotia...Pies, Pies, Pies... 
Quando un Cristiano baila... 
 
Ombrito, ombrito, ombrito, ombrito. 
Codito...Careira...Cintura...Rotia...Pies, Pies, 
Pies... 
Quando un Cristiano baila... 
 
Cabeza, Cabeza, Cabeza, Cabeza. 
Ombrito...Codito...Careira...Cintura...Rotia...Pies
, Pies, Pies... 
Quando un Cristiano baila... 
 

UATTANCIU’ 
Uattanciù  
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Bada schelitten  
Ischen bilotte botten  
Ochen dochen dochen ochen 
Itten ditten ditten itten 
 

VUOI VENIR CON ME A 
BALLARE? 
Vuoi venir con me a ballare? Eeoo!! E' così facile 
imparare! Eeoo!! 
 
Fai un giro, fai un salto,  batti un piede, poi 
quell'altro 
fai un salto da ranocchio giù la spalla, su il 
ginocchio! 
 
Se tutto questo tu farai, a ballare imparerai!!  
(tolon-tolon-tolon-tolon-Eeoo!) 
 
Vuoi venir... 
 
Fai un giro  [...]  ginocchio! Fai le ali da gallina,  
mani ai fianchi, sgrullatina 
Mani a terra, giù il sedere fai veder le mani nere 
 
Se tutto questo... 
 
Oramai tutto hai imparato! Eeooo! Rifacciam 
tutto da capo! Eeooo! 
 
Fai un giro [...] mani nere 
 

ACIUCCIUCIA’ 
La, la, la.... 
(solo)    (coro) 
Pollici in fuori   Pollici in fuori 
 
Aciucciucià, aciucciucià, aciucciuciaccia, ah! 
                     La, la, la... 
Pollici in fuori     Pollici in fuori 
Gomiti in dentro      Gomiti in dentro 
Aciucciucià, aciucciucià, aciucciuciaccia, ah! 
                    La, la, la.... 
Pollici in fuori         Pollici in fuori 
Gomiti in dentro     Gomiti in dentro 
Sedere in fuori       Sedere in fuori 
Aciucciucià, aciucciucià, aciucciuciaccia, ah! 
                  La, la, la... 
Pollici in fuori       Pollici in fuori 
Gomiti in dentro      Gomiti in dentro 
Sedere in fuori       Sedere in fuori 
Ginocchia in dentro    Ginocchia in dentro 
Aciucciucià, aciucciucià, aciucciuciaccia, ah. 

BONGO BONGO BONGO 
     RE 
Un giorno un grande esploratore là nell’equator  

                                                                                                    LA7 
intorno radunate tutte le tribù disse proprio così:  
“qui non state troppo bene molto meglio la città 
seguitemi su!” 
                                                            RE 
ma il grande capo disse allor: 
LA7          RE 
“oh    bongo bongo bongo stare bene solo al 
Congo non mi muovo no, no, bingo bango bengo 
                                                                         LA7 
molte scuse ma non vengo io rimango qui 
                                     MI-7         LA7      MI-7                       LA7 
no bono scarpe strette saponette treni e tassì 
                                                                 RE 
ma con questa sveglia al collo stare bene qui!” 
(2 volte) 

‘U CIUFFU 
MI                                  
Mi soso la mattina, ‘u ciuffu s’arrimina 
                                                       MI7         
ci mett’ ‘a gelatina e ‘u ciuffu s’arrimina 
                                LA7 
Rit: Ma che beddu, ma che beddu ‘stu ciuffu 
                              MI 

che m’arriva fin ‘o muzzu, 
                                                                     SI7                   MI 

ma che beddu, ma che doce ‘stu ciuffu 
    
Mi faccio lu caffé, ‘o zucchero non c’è 
ci metto ‘u cucchiaino e cu ‘u ciuffu c’arrimino  
Rit. 
 
Apro lu portone appiccio ‘o lambrettone mi 
fermo cu lu russu e m’asbriscico ‘u ciuffu  Rit. 
 
Scendo a lu paese, incontro lu paesano c’arronco 
la mano e c’astriscico ‘u ciuffu    
 
Rit. 
Mi soso la mattina, mi feci la barba feci una 
boiata e ci diedi una tagliata  
 
Rit: Era beddu, era beddu ‘stu ciuffu m’arrivava 

fin ‘o muzzu era beddu era doce ‘stu ciuffu 

CI SIAMO PERSI MAMMA MIA 
La7                 RE          
Ci siamo persi mamma mia, dove andiamo? 
                        SOL                                              RE 
In questo mare sconosciuto navighiam 
                     SOL                                                     RE 
Adesso prendo il mio diario e scrivo che 
                          MI7                    LA7                     RE 
Tra i miei amici di dispersi non ce n’è 
 
C’è il marinaio glu glu ... 
sempre più giù, sempre più giù 
 
                      SOL                             RE 
In questa nave nera nera nera 
                              MI7         LA7              RE 
Quando c’è vento, vento di bufera (2v) 
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C’è il mozzo, oh issa ... (2v) 
C’è il timonier, vira dritto ... (2v) 
C’è un uomo in mare, aiuto, aiuto ... (2v) 
Ci sono i pirati, all’arrembaggio ... (2v) 

PICCOLO PIPISTRELLO 
DO                    SOL                                     FA                                       
Piccolo pipistrello mio  che hai fatto stanotte  

SOL 
che occhiaie che hai 
DO                     SOL                         
Piccolo pipistrello mio  
        FA                           SOL              DO 
sediamoci e parliamone un po’ 
 
Svulazz svulazz  svulazz svulazz a volo radente 
nel cielo fetente Svulazz ... ... ... svulazz!      
 
Piccolo pipistrello mio, sei andato all'obitorio e 
hai succhiato Vittorio 
Piccolo pipistrello mio, Vittorio se l’è presa con 
me 
 
Piccolo pipistrello mio, un TIR ti ha schiacciato e 
ti ha spiaccicato 
Piccolo pipistrello mio, Vittorio guidava quel TIR 
 
Adesso ti attacchi e più non svulazzi a volo 
radentenel cielo fetente 
E sull’obitorio svulazza Vittorio svulazz ... ... ... 
svulazz 

AMAMUE’ 
RE                        SOL                        RE                           LA 
Il leone s'è addormentato, paura più non fa; 
RE                     SOL                            RE                     LA 
il silenzio della foresta, nessuno turberà. 
 

RE                                        SOL 
RIT:  Amamuè, amamuè, amamuè, amamuè, 

RE                                         LA 
amamuè, amamuè, amamuè, amamuè   

 (2v) 
 
La giraffa s'è addormentata,  paura più non fa; 
il silenzio della foresta nessuno più turberà      
 Rit. 

ARCOBALENO 
     DO          
In questo mondo pazzo veloce come un razzo 
                                                     SOL                    /4  SOL 
non trovi mai nessuno che ti dia una mano  
       DO 
Tempeste e nuvoloni ed assordanti suoni, 
                                                SOL             /4  SOL 
minacciano il sereno nell'immenso cielo 
                FA                 SOL             MI-7               LA-7 
Ma se verrai con me sull'arca della pace 
              FA          SOL               MI-7                       LA-7 

scopriremo che c'è ancora un posto per amare 
     FA           SOL             MI-7                LA-7            FA          SOL 
insieme a te vedremo i nuvoloni che cadranno 
giù 
MI-7                     SOL                         DO 
aiutami ad amarti un po’ di più... 
 

DO 
RIT:  A...A...A...Arcobaleno 

C...C...C...Cerca sereno 
I...I...I...Insieme andremo 
FA                                                                          SOL 
Forza, su ragazzi non vogliamo un cielo 
nero   (2v) 

 
Vestiti di animali più comici e più strani noi 
seguiremo sempre il vecchio buon Noè 
Ritroveremo il sole, un nuovo arcobaleno 
insieme canteremo la pioggia col sereno, 
e canterò con te sull'arca della pace canterò 
perché c'è ancora un posto per amare 
insieme a te vedremo i nuvoloni che cadranno 
giù aiutami ad amarti un po' di più...   Rit. 

L’UOMO DI CROW MAGNON 
RIT:          RE 
L'uomo di crow- (1° coro) 
L'uomo di ma-  (2° coro) 
L'uomo di gnon    (3° coro) 

(insieme) 
   RE                                        LA 
L'uomo di crowdemagnon blon blon 
                                           RE 
l'uomo di crowdemagnon 
                                          LA                                           RE 
era proprio un bestion, era proprio un bestion, 
blon, blon... 
   SOL                                   RE                                        LA 
l'uomo di crowdemagnon era proprio un bestion 
(2v) 
RE 
blon blon blon, blon blon blon blon 
 
        RE                                                                              LA7              
Era l'alba della preistoria mille e mille anni fa 
                                                                                
appariva senza gloria un essere simile  
          RE 
all'urangutang aveva il corpo coperto di peli,  
                       RE7                  SOL 
l'ascia di pietra e il baston, 
                                                         RE 
lui voleva conquistare la terra, 
                       MI-                    LA   7         RE 
ma era l'uomo di crowdemagnon     Rit. 
 
Passano gli anni i secoli e i mesi e la storia la 
sappiam, lasciamo perdere gli eschimesi gli 
antichi assiri e gli egizian, per non parlare di 
armi da guerra c'è la spingarda e il baston, lui 
voleva conquistare la terra ma era l'uomo di 
crowdemagnon            Rit. 
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Lo ritroviamo nella taverna attaccato al jukete-
box fuma di sbieco la sigaretta tiene le braccia a 
penzolon, passa la notte al naighete clubete 
porta la targa sui pantalon; crede di essere il re 
della terra, ma è l'uomo di crowdemagnon !       
Rit. 

LUCE ROSSA 
RE                     SOL                         RE               
Luce rossa, là nel canyon, ecco dove voglio  
     LA7              RE        7                 SOL           SOL-             
andar, Tornerò   dal mio amore         
                 RE                  LA7                RE   SOL RE 
with my rifle, my pony and me. 
 
Una pentola di fagioli è lì che sfrigola sul falò, 
tornerò... 
Un coyote là sul monte alla luna ululerà, 
tornerò... 
Il mio cavallo tutto bianco, un nitrito lancia al 
ciel, tornerò... 
Non ruberò mai più cavalli,  scaccerò i traditor, 
tornerò... 
Luce rossa, là nel canyon, ecco dove voglio 
andar, tornerò... 

VENITE NEL MIO CAMPO C’E' UN 
TESORO 
     FA                               RE-            SOL7              DO7 
Chi cerca in un castello si sa che non si sa 
                 FA                       RE-             DO7 
se un gran tesoro d'oro troverà; 
           SIb                      SOL                 DO                  LA7 
ma se qualcuno cerca nel campo che lui è 
         SI b                     SOL                     DO7 
le cose più preziose scopre in sé.         (clap clap) 
 
RIT:        SIb       DO              7                              FA      RE- 

Anche tu,    sì,  puoi trovare un tesoro 
                 SOL   SIb                             DO    
se lo cerchi con  un cuore sincero. 
       FA             LA7                     SIb                SOL              
"Venite! Venite!" anche tu griderai!  
      FA                      DO7        FA 
e più contento canterai: 
       DO                                                                       FA 
"Venite nel mio campo: (clap) c'è un tesoro! 
                      RE-                           SIb                    
Non è fatto di pietre preziose,   
                        DO 
e neppure d'oro. 
SIb                                 FA      
Sono tante cose belle   
SIb                                                   FA 
che ogni uomo ha già con sé: 
                DO                             7                       
sono i doni che ho avuto in regalo 
               FA     SIb   FA                           
dal Re dei Re." 

 
Chi pesca nei suoi sogni si sa che non si sa se i 
sogni, poi, diventano realtà; 

ma se qualcuno cerca nel campo che lui è le 
cose più preziose scopre in sé.       Rit. 
 
 
 

TUTTO CIO’ CHE C’E’ DI GRIGIO 
SI COLORERA’ 
INTRO:    SOL/RE/DO/RE  (2v) 
SOL           RE         DO           SOL                    
Hei mi piace  ciò che dici,    
SOL               RE             DO               RE 
al mondo noi vogliamo più amici 
  SOL                     DO             RE               
pieni di gioia e di pensieri,     
DO           SOL           DO        RE 
ma soprattutto amici veri   stacco: SOL/RE/DO/RE 
 
Se non è facile incontrarli, allora dai, andiamo a 
cercarli per le strade e nelle piazze, vedrai  
faremo cose pazze! 
 
Rit:                      SOL                                          DO            RE  MI- 
Sai chi siamo noi?   Noi siamo i ragazzi dell’ACR 
         DO                  RE          SOL 
E il mondo coloriamo noi 
                       DO             RE         MI- 
che arriveremo fino alle stelle 
       DO                RE 
e insieme canteremo.... stacco:   SOL/RE/DO/RE  (2v) 
 
Prepareremo una grande festa, perché insieme 
diremo basta all’egoismo e alla monotonia  e 
regnerà solo una grande allegria!  

stacco: SOL/RE/DO/RE 
Inviteremo anche Baggio, Jovanotti, Ambra e chi 
verrà e tutto ciò che c’é di grigio di mille colori 
diventerà                Rit: 
      
Non guardare troppo lontano, tutto questo è qui 
a portata di mano tu non hai ancora capito 
perché, ma io per amico voglio proprio te 
                                                                                                   SOL 
Rit: (2 volte. Nel  finale si ripete: ...e insieme canteremo 
(3v)... noi!  ) 

GUGU’ 
     DO                                                                   
Un dì nell’età della pietra, quel tempo lontano 

RE-7  SOL7 RE-7                          SOL7                DO 
che fu,         in una caverna viveva un bambino  
      SOL7         DO   
di nome  Gugù. 
 
Studiava su un libro di pietra, la carta non c’era 
si sa, quel libro ragazzi pesava, forse più di un 
quintale chissà. 
 
DO7                       FA                                 
E quando a scuola il suo libro portava, come  

SOL-7 
pesava, come pesava con quella pietra 
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                              DO7                   SOL-7          DO7              FA    
Gugù camminava, come sudava,  come sudava 
                                                                      FA7      SIb 
ogni sei passi così si fermava, si riposava, si  
                                             SOL7               DO7             FA   RE-7 
riposava e quando a scuola in ritardo arrivava,  
 
                                    SOL7            DO7                FA 
“quattro” in condotta il maestro gli dava! 
                                          
Sul grosso quaderno di pietra scriveva ogni 
giorno Gugù, battendo il martello incideva: A B 
C F G H U !! 
Battendo scintille faceva, ma un giorno il 
quaderno cascò, che botta ragazzi, che botta: 
per sei giorni Gugù zoppicò! 
 
E quando a scuola il suo libro portava, come 
pesava, come pesava con quella pietra Gugù 
camminava, come sudava, come sudava 
ogni sei passi così si fermava, si riposava, si 
riposava e quando a scuola in ritardo arrivava,  
“quattro” in condotta il maestro gli dava! (2v) 
DO7           FA                                                                          
E noi bambini che ci lamentiamo quando alla  

                  SOL-7                     SIb               SOL   
scuola i libri portiamo, se son pesanti allora 
            FA   RE-                   SOL7             DO7        FA   
pensiamo al grosso libro che aveva Gugù !! (2v)  

SAICOSATIDICO? 
SOL                         DO                                MI-                               
Saicosatidico...saicosatidico?  Dico che se accogli  

DO                          RE         SOL 
tu sarai un vero amico. Puoi comunicare... 
DO 
puoi comunicare 
MI-                                                    DO                  RE                 
Balla insieme a noi e poi mettiti a cantare !!   
SOL              FA                SOL            FA 
Ah   Oh   Ah  Oh   Ah   Oh  Ah 
SOL                                            FA 
Sai sorridere a colori   sai imitare i professori 
SOL                                         FA 
sai danzare le parole  sai sognare sulle suole 
SIb                                                FA 
Sai captare un  S.O.S.    sai sfidare le promesse 
SOL#                                                          SOL 
sai cuccare in versi e in rima  sai mimare la 
gallina 
                         SIb                                                    FA     

E allora  salta salta   è un mezzo per parlare 
DO                                               RE4       RE   
SALTA  SALTA  si può decollare 

SOL ........ 
Saicosatidico saicosatidico.......................... 
 
Cosa suona la tua radio?  cosa grido allo stadio? 
cosa vedi a chi l’ha visto?  cosa aspetti nella 
posta? Cosa salvi nel cervello? cosa canto a mio 
fratello? Cosa mandi alla tua zia? cosa piango 
per Lucia? 
 
Ti trascino all’ACR, ti racconto nuove terre 

ti addormenti con la fiaba, ti saluto dalla strada 
Ti spedisco la mia foto, ti richiamo io fra poco 
ti aiuto se lo vuoi, ti diverti qui con noi 
 
Dico ciao per cominciare, dico urca, si può fare! 
dico alé, “we are the champions”, dico “I care”, 
mi piace!! 
Dico basta alla minestra, dico ancora un’altra 
festa dico bello, lo coloro!! Dico senti il nostro 
coro... 
 
Sai mi piace da impazzire cosa stiamo per creare 
Ti scongiuro, non fiatare: dico sì senza parlare 
Sai, vogliamo idee toste, cosa c’é nella tua 
testa? 
Ti avvicino piano piano, dico: allora qua la mano 
!! 
 

GLI AMICI SONO GRATIS 
FA               RE-                           DO7    
Se vuoi   regalare qualcosa 
FA          RE-                                   DO7 
tu, sì,   tu puoi andare in città: 
      SIb      DO7                       FA 
in giro trovi tanti negozi...  
      SIb                    DO7                  FA                DO7 
Ma se non hai soldi  che cosa puoi far? 
            SIb                 SOL7                DO7 
Non compri neanche un regalo. 
            SIb              DO7                   FA         DO7 
Se invece il regalo vuoi essere tu 
RE-                                                  SIb              SOL7       DO7 
spalanca i tuoi doni ma come un amico vero 
 
RIT:  
(solo)          (coro) 
                SIb                                 DO7 
E gli amici       I veri amici 
                  FA                                       RE- 
sono gratis        proprio gratis 
                  SOL7                                         DO7 
non li paghi     no, non li paghi 
                             FA                      SIb                       FA 
neanche se vuoi  neanche se tu vuoi 
 
Se vuoi regalarti qualcosa 
tu, sì, tu puoi andare in città: 
in giro trovi quello che vuoi... 
Ma con quelle cose lo sai pure tu, 
la gioia rimane per poco. 
 
Se invece tu cerchi un amico sincero 
con tutti i suoi doni è più di un tesoro vero. RIT: 
 
Se poi cerchi tanti regali 
tu, sì, tu lo sai come si fa? 
Li scopri in ognuno che incontri... 
E chi quei bei doni fa crescere in sé 
diventa un tesoro per tutti. 
 
Se un vero regalo vuoi essere tu 
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spalanca i tuoi doni, ma come un amico vero. 
RIT: 
 
 
 
 

IL GIROTONDO DEL CORPO VIVO 
LA7   
Se vivi a corpo vivo 
               RE                    FA#                 SI7 
scopri che hai due occhi  per guardare intorno: 
                                          MI-                                    
puoi vedere cose grandi  come il mare  

                LA7                                              RE          
e come i monti, e anche cose piccoline   
           FA#                           SI7                                   MI-                              
più lontane o più vicine e le cose tanto belle 
                                     LA7 
come i fiori e le farfalle. 
                                RE                                MI-7         
RIT:   Adesso tu,  puoi già sorridere  

          LA7                        RE          LA7 
se trovi chi  vuol bene a te. 

                                   RE                                       MI-7       
          E allora, su,  dai doni scopri che  
                  LA7                      RE          LA7 

qualcuno ha pensato a  te. 
RE                                                                         
Non restare a corpo morto come un sasso!  
                LA7 
Testa, occhi, naso, bocca, 
                        RE                                       
orecchie, collo, spalle, braccia, mani,  
LA7 
pancia, gambe, e piedi sono tuoi. 
 
Se vivi a corpo vivo scopri che hai due orecchie 
certo eccezionali; 
se le tieni ben pulite sono radar personali: puoi 
ascoltare tante voci, i bei suoni ed i rumori, 
senti i tuoni e senti il vento, senti versi di 
animali. Adesso tu... 
 
Se vivi a corpo vivo scopri che il tuo naso è un 
tipo raffinato: non riesci a respirare se lo lasci un 
po' otturato, ma se invece è ben curato guarda 
come puoi odorare! 
Erba, frutti, cibi buoni e il profumo di ogni fiore. 
Adesso tu... 
 
Se vivi a corpo vivo scopri che hai una bocca 
proprio singolare: sa parlare e sa cantare, sa 
fischiare e sa mangiare. Con i denti bianchi 
bianchi tu puoi bene masticare  
e il sapore di ogni cibo col palato puoi gustare. 
Adesso tu... 
 
Se vivi a corpo vivo scopri che hai due mani 
proprio intraprendenti: ogni mano ha cinque dita  
che son tutte indipendenti, ma che insieme 
sanno fare tante cose sorprendenti. 

Sanno prendere e lasciare, applaudire e 
accarezzare. Adesso tu... 
 
Se non vivi a corpo morto come un sasso... 
Con i piedi tu cammini per scoprire cose belle, 
apri gli occhi per vedere  
chi ha bisogno anche di te. 
 
Se non vivi a corpo morto come un sasso... 
Con le orecchie puoi ascoltare le Parole del 
Signore, con la bocca puoi cantare e puoi dir la 
verità. 
 
Se non vivi a corpo morto come un sasso... 
Testa, occhi, naso, bocca, orecchie, 
collo, spalle, braccia, mani, pancia, gambe e 
piedi sono tuoi. 
 

GUENDALINA 
    SOL                                                                MI- 
Girando  tra le steppe intorno al polo , QUA QUA 
                SOL                                               MI- 
tra gli argini del Nilo e del Mar Nero, QUA QUA 
     DO                                       RE7                                                    
il papero Augusto ci trovò,  
     LA7                                                        RE7 
la papera che il cuore suo infuocò 
 
                               DO                    RE                        SOL                           
RIT:  Guendalina amor mio, senza di te  

     MI- 
QUA QUA,  mio Dio 
      DO     RE                           SOL                            
la vita mia che senso ha   
                    DO                      SOL            
QUA QUA QUA QUA QUA QUA! 

 
Le piume di un tailleur di raso nero, QUA QUA 
gli occhi grandi azzurri come il cielo QUA QUA 
i riccioli alla Marilyn Monroe uno sguardo e 
Augusto si incendiò 
 
RIT: 
 
Passarono dei giorni entusiasmanti QUA QUA 
Parigi, Vienna, il golfo degli amanti QUA QUA 
giravano il mondo senza meta, facevano l'amore 
e la dieta 
 
RIT: 
 
Un giorno una mattina di settembre QUA QUA 
Augusto si svegliò un po' malamente QUA QUA 
sul tavolo un biglietto lui trovò, 
in Australia con un tacchino lei  (sigh!) scappò 
 
RIT: 
 
Ma il giorno dopo Augusto volò via QUA QUA 
andò in Australia con la ferrovia  QUA QUA 
a Melbourne Guendalina ritrovò, 
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uno sguardo e l'amor ricominciò ! 
 
RIT: 2 volte 
 
 
 

EO TI EO 
         SOL      DO  RE                  SOL         DO          RE        SOL 
Rit: Eo  ti eo  na na na  eo  eo ti eo  na na na oh 
 
                 SOL                  DO                                               SOL 
Non so certo come fare non so come cominciare  
                                      DO        RE  SOL 
un amico chiamerò si, lo farò. 
SOL                                    DO                                                   SOL                  
Troppi dubbi e leggerezze grandi quasi come pizze  
                                         DO               RE            DO  
se c’è una ricetta giusta io non lo so,  
                                    RE                                   DO 
ma una cosa vera io la so e te la dirò,  
                                           RE                 DO                              SOL 
ma una cosa io ti chiederò    più forte che si 
può! 
 

SOL                       DO                                    SOL 
Vuoi la pace? Sì! Vuoi la guerra? No  
                              RE                        DO         SOL 
Vuoi la pace? Sì! Vuoi la guerra? No       (2v)        

Rit: 
 
Ora che tu sei vicino e dividi il mio cammino  
io ti chiamo con il cuore e tu ci sei;  
niente dubbi e insicurezze io e te siamo certezze  
questa è la formula giusta  ed io lo so! 
 
E con te la pace costruirò io questo lo so ma una 
cosa ancora chiederò più forte che si può! 
Vuoi la pace? Sì! Vuoi la guerra? No (4v) Rit: 

“ULA DANCE” 
RE                  SOL                LA7              RE                 

Rit.  Ula ula ula e porte aperte per te,  
                       SOL        LA7                   RE 
ula ula ula a e la festa è in città, 
RE                   SOL             LA7          RE             
ula ula ula i noi balliamo così,  
                     SOL               LA7              RE 
ula ula ula o io non ti dico di no. 

 
                  RE                SOL                  LA                      RE       
C’è una festa in città e una banda che suona,  
              SI-                   SOL           LA4/7 
di strumenti una gran varietà.  
                SI-                           SOL                  LA7        
Un violino cerca la tromba, il clarino si accorda al 
gong  
                     RE                   SOL                      LA7                       RE 
e tutti insieme che forza, noi ragazzi siamo very 
strong.  
SOL                                      LA            
Senti che coro che siamo,  
       SOL                    LA4/7 

se tutti quanti cantiamo     Rit. 
 
Ballerini d’ogni parte arrivano in città, loro 
insieme danzeranno alla felicità; c’è la Scozia, la 
Bulgaria, l’Africa del maracanà, l’olandese, il 
cinese, l’americano ballano il cha cha.  
Ed anche noi ci uniamo e tutti insieme balliamo!     
Rit. 
 
Che gran festa d’amicizia questa sera si farà  
per i ragazzi d’ACR e d’ogni nazionalità  
aprendo a tutti le nostre porte, ad ogni diversità  
ed insieme festeggiamo quest’incontro che non 
finirà.  
Cosa aspetti a venire con noi (vedrai, ti 
divertirai!) sarai dei nostri se vuoi! Rit. 
 
 
 

INSIEME C’E’ PIU’ FESTA 
MI                                         
Oggi sai che cosa ho scoperto,  
LA9 
è un tam tam che corre nel vento 
DO#-7                                        
bocca, orecchio passa il segreto  
RE                                         LA9                            
c’è una grande festa e tu : 

MI 
Rit:  Dammi le tue mani qui fino a domani  

SOL#-7                                                               
non puoi restare solo,  

                                              LA       SI7 
qui con noi tu prendi il volo-o...ooo 
MI                                  LA9   
Insieme c’è più festa,  
SI              MI        SOL#-             LA 
che gioia è    bello essere amici,  
SI                        MI        SOL#-            LA                 
gridiamo a chi   viene all’ACR  
               SI                          MI      SOL#- LA   SI 
e anche a chi non è con noi    na na na o    

 
MI                                                                    
Se lo vuoi puoi metterti in gioco  
LA9 
tutti insieme siamo un gran fuoco  
DO#-                                                         
chi non rischia non si diverte  
RE                                         LA9 
non pensarci troppo su.  
DO#-                                                           
E’ speciale questa gran festa  
LA                             SOL#            
nel tuo cuore è certo che resta,  
MI                                           LA                                  SOL# 
l’ACR tutti ci unisce non la scorderemo mai.  Rit.   
 
Io se penso cosa ho scoperto il mio cuore certo 
si è aperto con Gesù amico che accoglie ho 
capito cosa far... 



 13

Un sorriso per chi ha sofferto anche chi ha il 
futuro un po’ incerto «mi smo s vama» siamo 
con voi puoi contare su di noi!  Rit. 
 
Io mi sento molto cambiato, tanti volti ho 
incontrato è una festa da continuare ogni giorno 
più che mai.  
 

CON TUTTI DI PIU’ 
Rit:  RE             SI-       SOL LA           RE            SI-    SOL      LA7 
Con tutti di più all’ACR, con tutti di più hie ah eh  
          RE             SI-       SOL LA           RE             SI-   SOL LA7 RE 
con tutti di più all’AC-R, con tutti di più hie ah eh 
 
RE                   SI-                           SOL                    LA7 
Se sei solo (sì son solo) vieni qui con noi,  
RE                              SI-                                 SOL                  LA7 
guarda intorno(guardo intorno)quanti amici avrai  
SI-                        FA#-           SI-                           FA#-  
lascia perder la TV, qui al centro ci sei tu  
MI-7                                    LA7 
non tirarti indietro no, no, no, no.  
 
Tu da solo (io da solo) che potresti fare,  
di studiare (di studiare) ti puoi annoiare,  
l’ACR invece no, non ti lascia solo mai,  
provaci e vedrai dai, dai, dai, dai.   Rit:  
 
Quando a casa (quando a casa) sei con papà e 
mamma,  
se con voi (se con noi) c’è anche la nonna,  
tu sei proprio fortunato, tutti loro ti hanno 
amato,  
ora tocca a te, tocca a te.  
In famiglia (in famiglia) tu puoi far qualcosa  
per aprire (per aprire) il mondo all’avvenire:  
con fratelli e sorelle ne vedremo delle belle,  
tu puoi far di più, più più più più. Rit: 
 
Puoi avere (posso avere) un cuore sempre 
pronto,  
se sarai (se sarò) aperto ad ogni incontro  
al più povero quaggiù, anche a chi non vedi tu,  
a chi sta lassù, su su su su. 
Migliorare (migliorare) questa vita intera,  
si può fare (si può fare) basta una preghiera  
non vogliamo più parole, si fa tutto se si vuole,  
pace regnerà, regnerà.    Rit: 

CIAK SI GIRA! 
DO FA DO SIB  FA DO FA 
DO                                   FA                               
Sei tu quello che stiamo cercando  
    DO                                            Sib                FA 
da domani si balla da domani accadrà,  
        DO                                               FA                         
il tuo sogno si avvera se ti chiama il regista  
DO                       SIb        FA      SOL 
e diventi tu il protagonista! 

Una storia infinita sta per esser girata  cogli 
l’attimo fuggente non puoi mai dire mai ,  
basta un po’ di coraggio per strappare l’ingaggio 
in questo kolossal! 
 
MIb                         SIb                              FA 
Il provino è iniziato il regista dice:”Balla con noi”  
MIb                        SIb                          DO                         RE 
Ballerei con i lupi per poter recitare, diventare 
una star! 
 
                 SOL                                    DO            SOL                                 
Rit:  Siamo amici, che regalo è poesia,  

                                   DO                 MI- 
non fermarti muovi la tua fantasia:  

                                                DO                         SOL         RE 
il segnale è ACRigira, pronti via! 

                 SOL                                          DO                    SOL                               
La tua vita sembra un film però respira 
                                          DO                      MI- 
non scambiare Marco e Franco con la lira,  

                                                      DO                 do fa do sib  fa do fa 
suoni, luci, scena, ciak si gira! 

 
Troppo forte, hai avuto la parte, ma se è nata 
una stella ancora non si sa, qui bisogna sudare, 
qui si deve studiare, qui gli esami e le prove non 
finiscono mai 
Cipria, trucco, dizione, mimo, recitazione, 
cambio d’abito e scena quale maschera avrò?  
Fuori orario e di testa fai la cosa più giusta, 
cerca di esser tu tutto il meglio di te. 
 
Ma se siamo più gruppo e l’amico ritrovato sarà,  
questo film grigio e muto con la musica si 
colorerà!   Rit. 
 
Via col vento è giunto il momento va in scena 
finalmente lo spettacolo, bella la storia, momenti 
di gloria, il ritorno al presente colorato sarà  
come i 7 nani ed i 101 cani se ci siamo riusciti è 
per l’intesa che c’è, apoteosi, saremo famosi, 
stacca il biglietto e sei dei nostri anche tu.  
 
Regaliamoci un Oscar, è la notte delle stelle per 
noi, tutti protagonisti, di questa festa e questo 
splendido film!   Rit.  

BAMBINO NELLA CULLA 
  SOL       RE          DO SOL 
(Uno, uno) Bambino nella culla, la luna e il sol 
      DO        SOL       RE    SOL 
chi ha creato il mondo è stato il Signor 
      DO        SOL       RE    SOL 
chi ha creato il mondo è stato il Signor 
 
Due, due, l’asino e il bue, 
Bambino nella culla… 
 
Tre, tre, tre i Re Magi 
l’asino e il bue, 
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Bambino nella culla… 
 
Quattro, quattro, quattro Evangelisti 
tre i Re Magi, l’asino e il bue 
Bambino nella culla… 
Cinque, cinque, cinque i Precetti… 
Sei, sei, sei i Filistei… 
Sette, sette, sette i Sacramenti… 
Otto, otto, otto Beatitudini… 
Nove, nove, nove i Cori Angelici… 
Dieci, dieci, dieci Comandamenti… 

HO TEMPO PER TE 
SOL    DO      RE      SOL       DO        RE 
Du… du…du… duddu du du du  (2v) 
                                SOL                                        DO RE 
Hei non ti fermare   no-no 
         DO      RE        SOL                                       DO RE 
su, datti una mossa   si-si 
         DO     RE    SOL DO RE     O RE SOL          DO RE 
che se non lo fai      tu pu - zzerai!  uo-uo 
 
Poi fai come il vento,   fu-fu 
che corre intorno   raf-raf 
   DO    RE    SOL  DO RE      DO RE SOL             DO            SOL 
e raccoglie tutto    di qua e di là qua qua qua  
              RE                                       7 
Sai il tempo è solo un momento, 
                              SOL                                    7+ 
se non stai attento passato è di già 
                            DO                RE              MI- 
non ha istruzioni per l’uso corretto 
           DO               LA-           LA7             RE7        
ma forse ho capito l’effetto che fa 
 
                                                       SOL                                RE 
Rit:  Se ho tempo per te, ho tempo perché 

            DO                                       SOL 
lo cerco, lo trovo e a donarlo ci provo 

                RE7                      SOL                                 RE 
ho tempo per te ma il tempo cos’è? 
                    DO                   RE7             SOL 
È vivere insieme e stare con te!   
SOL    DO     RE          SOL    DO        RE 
Du… du…du… duddu du du du   

 
Così tieni il tempo   uo-uo 
se vuoi batti i piedi   tum-tum 
fai ciao con le mani e salta di qua qua-qua 
 
Poi non ti fermare   no-no 
su datti una mossa   si-si 
che se non lo fai tu puzzerai!          uo–uo-uo uo 
 
Viaggiamo verso il domani,  
la pace sarà nelle nostre mani 
Con questa ACR al ritmo che tira, non ci sarà 
noia finché il mondo gira 
 
Rit:  Se ho tempo….. 
 
               RE                        SOL                      RE                    SOL              
Con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, 

                RE                            7                                           
con le mani, con i piedi……ooooohhhhhh 
 
Rit: Se ho tempo per te, ho tempo perché lo 
cerco, lo trovo e a donarlo ci provo 
ho tempo per te ma il tempo cos’è? È vivere 
insieme e stare con te!   
 
Rit2:  Il tempo è per l’uomo, il tempo è per Dio 

se ne faccio dono il tempo è tutto mio 
Il tempo che va, non ritorna più, 
su non lo sprecare …………….. e vivilo tu!            

(do sol) 

LA TARTARUGA 
RE                                              MI7                      LA7            
La bella tartaruga che cosa mangerà?  
   MI-        LA7                    RE 
Chi lo sa,     chi lo sa…. 
RE                                              MI7                  LA7    
Due foglie di lattuga, poi si riposerà,      
   MI-          LA7                       RE 
ah, ah, ah… ah, ah, ah… 
SOL LA7 RE                                   LA7  
La    tartaruga un tempo fu  
FA#            SI-                      MI7                         LA7 
un animale che correva a testa in giù 
SOL LA7         RE                    LA7      
come un siluro filava via,  
FA#                  SI-                             MI7                 LA7 
che ti sembrava un treno sulla ferrovia. 
              SOL                         RE                 SOL               RE 
Ma avvenne un incidente, un muro la fermò, 
              SOL                    RE              MI7                LA7 
si ruppe qualche dente e allora rallentò… 
 
 
SOL LA7        RE                                LA7      
La   tartaruga, da allora in poi   
       FA#                     SI-               MI7                  LA7 
lascia che a correre pensiamo solo noi  
SOL LA7                RE                                 LA7 
Perché quel giorno, poco più in là,  
       FA#            SI-                     SOL-  RE      SOL- 
andando piano lei trovò   la felicità: 
    RE                     SOL                  RE                 LA7          
un bosco di carote, un mare di gelato  
          RE                            LA7                    RE                        LA7 
che lei correndo troppo non aveva mai guardato 
             RE                 LA                      RE                     
e un biondo tartarugo corazzato  
                       MI                  LA      RE 
che ha sposato un mese fa. 
 
 
La bella tartaruga nel mare va perché…ma 
perché? Ma perché? 
Fa il bagno e poi si asciuga dai tempi di Noé, 
eh,eh,eh,eh,eh,eh 
 
La tartaruga lenta com’è afferra al volo la 
fortuna quando c’è 
dietro una foglia, lungo la via, lei ha trovato là 
per là la felicità: 
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un prato di insalata, un lago di frittata, spaghetti 
alla chitarra per passare la serata 
un bosco di carote, un mare di gelato che lei 
correndo troppo non aveva mai notato 
e un biondo tartarugo corazzato che ha sposato 
un mese fa. 
 
 
 
 
 
 

FESTA SI FARÀ 
Intro: Sol Re Do Re (4 v.) 
Sol                    Re                                  Do 
Palloni colorati, camion di gelati 
                                 Re                                    Sol          
campo delle giostre, fiera delle mostre  
     Re         Do       Re 
(uh oh, ia ia ia …); 
Sol                                  Re                                             Do 
sono con la mia banda, nessuno che comanda 
                                            Re                                             Sol          
ragazzi sempre in gamba, noi balliam la samba  
     Re         Do      Re 
(uh oh, ia ia ia …); 
Mi-                                                           Si- 
batte il ritmo pure il nostro cuore lo sentirà 
Do                                                                Re 
perché andiamo a tempo con l’amore… 
 
                                            Sol                    Re                     
Rit. E allora … Festa, festa, che gran festa;  
Do                       Re 
salta, salta, dai una pacca 
Sol                   Re                     Do                        Re 
Gira, gira, fai la hola, con le mani adesso vola. 
Sol                         Re                              
Festa, festa, che gran festa;  
Do                                          Re 
salta, salta, dai una pacca 
Sol                  Re                        Do                                  
Gira, gira, fai la hola … La la la!  
                               Sol 
Gran festa si farà! 
     Re        Do            Re               Sol      Re      Do             Re 
Uh oh, ia ia ia ia ia ia   uh   oh,   ia ia ia ia ia 
 
C’è già gran movimento, amici che fermento 
Qui possiamo scherzare,  ridere e giocare  
(uh oh, ia ia ia …); 
E’ festa della gioia, con te va via la noia 
Dai, facci compagnia, saremo l’allegria  
(uh oh, ia ia ia …); 
Su fai danzare la speranza, e poi lo sai, 
vedrai che l’amicizia è tanta …   Rit.  

IL MIO TEMPO E’ PER TE 
Do                      Fa    Sol           Do         
Din-Don    Tac-Tic-Toc Din-Don     
Fa     Sol            La-                  Re-   
Tac-Tic-Toc Din-Don 

Sol                         Do                                  Fa     Sol 
Tac Din-Don-Dan  Che ora è Boh! 
 
           Do                                               Fa                           Sol  
Sono solo, sto da solo, e non so con chi andare 
Do                             Fa                   Sol                 
lasciaci stare…Troppo da fare 
                   Do                                                     Fa                   Sol  
Guardo intorno tutto il giorno, vedo volti annoiati  
Do                          Fa                          Sol  
lasciaci stare…Troppo impegnati 
             La-                                          Mi- 
Ho del tempo positivo da donare ad un amico 
La-                         Mi-                                
Per ascoltare fargli capire che  
Fa                                 Sol4             Sol 
mai più da solo sarà 
 

Do           Sol                     Re                
Rit:  Il mio tempo è per te,     

Do                   Sol                           Re  
apri le tue braccia anche tu 
        Do                             Sol                              
Se doni un po’ di tempo  
  Sib                                 Fa             Sol     
a chi è un po’ più solo vedrai   
Fa           Sib          Sol    
e  festa si   farà 

 
Ho pensato che da solo io non posso più stare 
ma che vuoi fare, non ti dannare 
Se troviamo un po’ di tempo da donare a 
qualcuno ma che vuoi fare, non sei nessuno 
Diamo corpo alla festa, dai diciamolo in giro  
che grande gioia, star tutti insieme, dai questa è 
felicità 
 
Ci hai convinto stiamo insieme  
ora che dobbiam fare 
guardati intorno e lasciati andare 
Vanno per la loro strada tutti indaffarati 
guardati intorno, sono isolati 
Occhio al tempo non sprecarlo  
è un gran bene prezioso 
Per far felici sempre più amici  
che grande gioia sarà 
 
Din-Don Tac-Tic-Toc Din-Don Tac-Tic-Toc Din-
Don 
Tac Din-Don-Dan Che ora è? Che giorno è? Che 
anno è? Boh! 

SICCITA’ 
MI 
Guarda questo sole, come picchia duro 
      Mi7 
A pensarci bene io mi sparo un blues! 
 
Rit.  LA7 

Siccità bobon bobon bobon bobon 
     MI 

Siccità blues bobon bobon bobon bobon 
      SI7      LA7 
Siccità woooo.... 
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                   MI            SI7 
Siccità blues bobon bobon bobon bobon 

 
Prendi una pala, scava una fossa 
Buttati addosso un po’ di terra rimossa   Rit. 
 
Prendi una crema, spalmala addosso 
mi sento bruciacchiato, spelacchiato  
e un po’ sfigato   Rit. 
 
Torno a Milano con la pelle in mano 
la gente chemi guarda e io mi sento  
un deficiente    Rit. 

AD OCCHI APERTI 
   SOL 
Se guardi fuori c’è qualcosa 
     DO                 SOL    DO 
Se guardi bene troverai una rosa 
 SOL 
C’è un mondo che ti sta aspettando 
     DO      SOL       DO 
Ed un amico che ti sta cercando 
     LA- 
Se guardi poi dentro di te 
   DO-             SOL 
Trovi un tesoro che fuori non c’è 
           RE              DO                    LA- 
Non c’è non c’è     tiralo fuori e poi 
                             DO 
Spalanca gli occhi e vedrai 
  RE 
La grande festa che accenderai        
 
              SOL                                                      
Rit.     E all’improvviso tu vedrai  
                 SI- 
che un grande amico troverai   
     DO                         RE 
Se apri gli occhi del tuo cuore 
    SOL                                                                      SI- 
Cammineremo insieme a lui lo riconoscerai e poi 
     DO    RE 
Sconfiggerai mostri e paure 
    LA-     RE 
Sorridi a questa vita adesso 
 LA-        RE 
Scendi in strada e poi 
                    SOL SI- DO              SOL SI- DO RE 
Sei con noi…  noi… 
 
   SOL 
Se poi ti senti triste e stanco 
      DO                           SOL   DO 
Non scoraggiarti e guarda chi hai accanto 
 SOL 
E’ un grande Amico un po’ speciale 
      DO                    SOL DO 
Che come noi fa il tifo per la Pace 
 
     LA- 
Lui ti accompagna nel cammino 
     DO-                          SOL 
E giorno e notte sta sempre con te 
       RE           DO 

Con te, con te 
                            LA-                                        
E allora in gruppo e poi via dal centro  
        DO               RE 
in periferia a dare il ritmo dell’allegria! 
                                        SOL 
RIT:   fin. Sei con noi 
 
 
 
 
 

E LA STRADA SI APRE 
INTRO (MI- RE SOL RE) 2V. 
 
MI-   RE SOL RE MI- RE SOL RE 
Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto, 
MI-   RE SOL RE FAdim 
acqua che scende decisa scavando da sé 
 MI        LA-          SOL              RE 
l'argine per la vita, la traiettoria di un volo che 
MI-           RE     DO7+   LA-             SI-            DO 
sull'orizzonte di sera, tutto di questa natura 
 RE            MI- RE SOL RE 
ha una strada per se. 
 
MI-              RE        SOL            RE                  MI - RE SOL RE 
Attimo che segue attimo, un salto nel tempo 
MI-  RE SOL     RE       FAdim 
passo di un mondo che tende ormai all'unità 
         MI                    LA- SOL  RE 
che non è più domani, usiamo allora queste 
mani 
MI-  RE DO  
scaviamo a fondo nel cuore, 
LA- SI-    DO                  LA               RE 
solo scegliendo l'amore il mondo vedrà 
 
RIT.         SOL    RE             DO 

che la strada si apre, passo dopo passo. 
SOL  RE                                  DO   SI7 
ora su questa strada noi 

                                     MI-         
e si spalanca un cielo,  
     RE                         DO7+ 
un mondo che rinasce 

                MI-           LA- RE 
si può vivere nell'unità (2v.) 

 
Nave che segue una rotta in mezzo alle onde, 
uomo che s'apre una strada in una giungla di 
idee seguendo sempre il sole, quando si sente 
assetato deve raggiungere l'acqua,  
sabbia che nella risacca ritorna al mare. 
 
Usiamo allora queste mani, scaviamo a fondo nel 
cuore,  
solo scegliendo l'amore il mondo vedrà 
RIT. 
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AD OCCHI APERTI 2…LA 
VENDETTA 
DO SOL FA 
Lo, lo, lo, lo, lo 
FA               SOL           DO        MI  LA-         
Canta insieme a noi  ora gambe in spalla  
DO                     SOL             FA 
Forza corri più che puoi 
DO                SOL           
Appuntamento per domani  
    LA-   FA 
si fa un giro per la strada 
       DO                             SOL           
Cannocchiale tra le mani  
           FA            SOL            DO 
porta penna fogli e squadra 
DO                     SOL     
Progettiamo una gran festa   
LA-          FA 
ci sarà tanta emozione 
      DO                      SOL                    FA  SOL     DO 
Ehi mi gira già la testa pensa che rivoluzione 
MI                                              LA-                              
Nei paesi più lontani tra i quartieri di città  
FA    DO 
una bomba di speranza scoppierà 
          MI                                           LA- 
E i problemi quotidiani quelli di ciascuna età 
           RE                        SOL 
Svaniranno col sorriso  di chi sa restar 
 
        DO   SOL     FA    
Rit. Ad occhi ap-er-ti…     
                       SOL                          DO             DO       SOL    FA 
e scopri il mondo intorno a te  che me-ravi-glia 
                           MI                      LA-      
Quando ciascuno ha affianco a se  
                     FA                   DO             MI                 LA- 
il grande amico, quello vero  che riscalda il cuor 
  FA                DO        RE               SOL 
che colora ciò che è nero che allevia ogni dolor 
            DO       SOL    FA          SOL             DO  
Ad occhi a-pe-rti…  ed hai una marcia in più   
       DO    SOL        FA                          MI           LA- 
su ogni st-ra-da e in ogni incontro c’è Gesù 
       FA    DO              
Che ti da luce per guardare  
           MI                       LA-                 FA           DO        
scendere in profondità e in ogni angolo portare  
FA    SOL        DO 
la tua felicità 
 

Lo, lo, lo, lo, lo, … 
DO       SOL            LA-                   FA              

Uno striscione colorato manifesti e volantini:  
    DO           SOL           FA           SOL DO 
a chi è solo e sconsolato noi ragazzi siam vicini 
           DO  SOL        LA-                FA     
Mille giochi e una canzone e la festa viaggerà  
              DO                   SOL                    FA       SOL     DO 
se noi siamo in azione grande festa ci sarà 
           MI                                                       LA-                        
Nelle strade di ogni centro e in quelle di periferia 
FA        DO 
dove regnano tristezza e povertà 
            MI                                LA-                                 
Una nota di colore la festa porterà:  
             RE              SOL 
è solo un pizzico d’amore di chi sa restar 
 
Rit. Ad occhi aperti… 
 
DO         SOL                  
L’ACR è scesa in piazza  
                    LA-            FA         
non è un sogno ad occhi aperti  
       DO             SOL 
È soltanto un’idea pazza 
             FA            SOL    DO         
E noi ragazzi siam gli esperti  
                                            SOL                    LA-      FA 
poi giocando per la strada ogni finestra si aprirà 
                 DO    SOL                     
Perché nei “giochi di squadra”   
             FA         SOL DO 
Mai nessuno ci fermerà 
 
Rit. Ad occhi aperti… 

LANCIAMO SEGNALI SU MILLE 
CANALI 
          RE     LA              SOL              LA          RE     LA        SOL 
RIT. Se lanciamo segnali su mille canali alle 
parole 
LA                RE             LA                    SOL 
verranno le ali..... verranno le ali (2 volte). 
 
RE                  FA#-             MI                  LA 
Voleranno lontano voleranno vicino 
RE                LA                  DO          LA 
nel buio più buio fa luce il mattino 
RE                    FA#-              MI              LA 
con limpido cielo saranno più belle 
RE                    LA            DO                  LA 
tutti insieme anche sotto le stelle. 
 
RIT. 

Sul grande schermo.. tanti programmi 
di pace e amicizia ci son pochi grammi 
sul nostro schermo ci siam tutti noi 
come attori vogliamo anche voi. 
 

Un piccolo ciao... se non è banale 
può diventare un grande segnale 
dillo più forte... poi un po' più piano 
accogli così fratello lontano. 
 
Nessuno da solo sui sentieri del gioco 
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chi non si dà da fare, combina ben poco 
in nuova piazza si giocherà 
ma sappiamo solo che succederà. 
 
RIT. Se lanciamo segnali su mille canali 
alle parole verranno le ali.... verranno le ali (2 
volte) 
 
 
 

ACREMIX 
                  RE 
L'uomo di crow-l'uomo di ma-l'uomo di gno 
   RE                                       LA    
L'uomo di crowdemagnon blon blon  
                            RE 
l'uomo di crowdemagnon 
                                         LA                                                     
era proprio un bestion,  

    RE 
era proprio un bestion,  blon, blon... 
   SOL                                        RE                                              
l'uomo di crowdemagnon  

LA 
era proprio un bestion (2v) 
RE 
blon blon blon, blon blon blon blon 
       RE                                                                             LA7              
Era l'alba della preistoria mille e mille anni fa 
                                                                              
appariva senza gloria  

RE 
un essere simile all'urangutang 
aveva il corpo coperto di peli,  
                        RE7               SOL 
l'ascia di pietra e il baston, 
                                                        RE      
lui voleva conquistare la terra,  
MI-                 LA   7                        RE 
ma era l'uomo di crowdemagnon 
                  RE 
L'uomo di crow - L'uomo di ma - L'uomo di gno-          
 RE      LA                                  RE              SOL LA      
Un bel giorno un gran Signore,  
RE     LA                              RE             SOL LA 
con la barba e col vocione, 
RE           SOL                    LA        RE      LA                    RE SOL LA 
per sentirsi meno solo,  volle fare una canzone 
RE            LA                                    RE SOL LA     
Sul bel nulla che era intorno,            
RE       LA                          RE    SOL LA 
lui tirò cinque righette  
RE          SOL                      LA                   
fatto aveva il pentagramma,  
RE            LA                                    RE      SOL LA 
con la chiave e le stanghette 
RE   MI- FA#-  SOL    LA    SI    DO# 
Do   Re   Mi       Fa     Sol   LA   Si  
RE                                 LA             SI-                                 FA#-  
canta questa canzone, non badare al pitone   
SOL                        LA                    SIb                           LA 
lui vuol farti stonare, perciò non farlo parlare 
RE                          LA                 SI-                                            FA#-    
Chi dirige ha talento,è proprio un grande 
portento 

SOL                         LA                    SOL LA     RE 
il Signore dà il LA, trullallero       trullallà 
RE                 SI-         SOL   LA          RE              SI-        SOL    LA7          
Con tutti di più all’AC-R,con tutti di più HIEHAHE  
RE                 SI-         SOL   LA          RE            SI-     SOL LA7 RE      
con tutti di più all’AC-R, con tutti di più HIEHAHE 
RE                     SI-                        SOL                          LA7   
Se sei solo (sì son solo) vieni qui con noi,  
RE                             SI-                                 SOL                       LA7 
guarda intorno(guardo intorno)quanti amiciavrai 
SI-                        FA#-           SI-                                FA#-             
lascia perder la TV, qui al centro ci sei tu,  
 
     MI-7                                      LA7 
non tirarti indietro no, no, no, no.  
RE                  SI-                        SOL                            LA7   
Tu da solo (io da solo) che potresti fare,  
RE                   SI-                         SOL                       LA7 
di studiare (di studiare) ti puoi annoiare, 
SI-                        FA#-                SI-                     FA#-        
l’ACR invece no, non ti lascia solo mai,  
            MI-7                              LA7 
provaci e vedrai dai, dai, dai, dai. 
RE                        SOL                   RE                        LA         
Ero stanco di essere un uomo della città,  
RE                             SOL                            RE              LA          RE 
in questa gabbia di cemento a vivere come si fa! 
RE                             SOL             LA                               FA#-  SI- 
Tanti problemi inutili  troppe preoccupazioni, 
   MI7                                                             LA 
è meglio stare sugli alberi e mettersi a penzoloni 
e fare... 
RE           SOL       RE           LA            RE       SOL 
uh uh ah ah, uh uh ah ah, uh uh ah ah 
RE                       LA  RE 
banana cocco baobab 
RE              SOL            RE                    LA                     RE 
BANANA.... (13)                 cocco baobab 
RE                  SOL                    LA7             RE                  
Ula ula ula e porte aperte per te,  
                       SOL              LA7           RE 
ula ula ula a e la festa è in città, 
RE                   SOL              LA7          RE                  
ula ula ula i noi balliamo così,  
                      SOL                   LA7           RE 
ula ula ula o io non ti dico di no. 
                  RE                SOL                    LA                       RE               
C’è una festa in città e una banda che suona,  
                   SI-              SOL       LA4/7 
di strumenti una gran varietà.  
                SI-                           SOL             
Un violino cerca la tromba, 
         LA7        
 il clarino si accorda al gong  
                     RE                    SOL              
e tutti insieme che forza,  
                LA7                                 RE 
noi ragazzi siamo very strong.  
SOL                                            LA      
Senti che coro che siamo, 
SOL                                LA4/7 
se tutti quanti cantiamo! 
RE             SOL      LA                  RE           
Eo     ti eo    na na na  eo   
SOL                   LA                      RE        
eo ti eo      na na na oh 
                  RE                     SOL                                                   RE                       
Non so certo come fare non so come cominciare, 
                                   SOL               LA   RE 
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un amico chiamerò si, lo farò. 
                  RE                      SOL                                    
Troppi dubbi e leggerezze grandi quasi come 
    RE                                                SOL               LA        SOL 
pizze, se c’è una ricetta giusta io non lo so, 
                                                    LA                         SOL                                 
ma una cosa vera io la so e te la dirò,  
                      LA              SOL 
ma una cosa io ti chiederò più forte che si può! 
RE                          SOL                                     RE 
Vuoi la pace? Sì! Vuoi la guerra? No  
                               LA                                       RE 
Vuoi la pace? Sì! Vuoi la guerra? No       (2v) 
    SOL                                                               MI- 
Girando  tra le steppe intorno al polo , QUA QUA 
                  SOL                                             MI- 
tra gli argini del Nilo e del Mar Nero, QUA QUA 
          DO                                 RE7                  
il papero Augusto ci trovò,  
LA7                                                          RE7 
la papera che il cuore suo infuocò 
                  DO               RE                         SOL                           MI- 
Guendalina amor mio,senza di te QUA QUA,mio 
Dio 
     DO       RE                          SOL                                DO        SOL            
la vita mia che senso ha QUA QUAQUA QUAQUA! 
SOL                                 LA-                   
Se sei triste e ti manca l’allegria,  
RE7                                 SOL 
scacciar puoi la malinconia 
                                       LA-                  
Vieni con me t’insegnerò  
          RE7                          SOL 
la canzone della felicità 
SOL                     LA-                       
Batti le ali, muovi le antenne,  
RE7                            SOL 
dammi le tue zampine 
                                          LA-                  
Vola di qua e vola di là  
               RE7                        SOL                 
la canzone della felicità    stacco:   SOL/RE/DO/RE  (2v) 
SOL            RE      DO          SOL                     
Non guardare troppo lontano,  
                 RE        DO                       RE 
tutto questo è qui a portata di mano 
  SOL                                 DO                   RE         
tu non hai ancora capito perché,  
          DO                SOL                 DO         RE 
ma io per amico voglio proprio te 
                              SOL                                     DO                  RE 
Sai chi siamo noi?   Noi siamo i ragazzi dell’ACR 
MI-         DO                      RE         SOL 
e il mondo coloriamo noi 
                       DO              RE           MI-           
che arriveremo fino alle stelle  
           DO                 RE 
e insieme canteremo.... 
 (2 volte. Nel  finale si ripete: ...e insieme canteremo  
                SOL 
(3v)... noi!  ) 
 

SICCITA’ - U' CIUFFU'S REMIX 
MI    
Mi soso la mattina, ‘u ciuffu s’arrimina 
                                              MI7         

ci mett’ ‘a gelatina e ‘u ciuffu s’arrimina 
               LA7 
Ma che beddu, ma che beddu ‘stu ciuffu 
                 MI 
che m’arriva fin ‘o muzzu, 
                                                  SI7                     MI        SI7 
ma che beddu, ma che doce ‘stu ciuffu 
MI    
Mi faccio lu caffé, lo zucchero non ce  
      MI7         
ci metto ‘u cucchiaino e cu ‘u ciuffu c’arrimino 
LA7 
Siccità bobon bobon bobon bobon 
    MI 
Siccità blues bobon bobon bobon bobon 
      SI7                   LA7 
Siccità woooo.... 
                     MI             SI7 
Siccità blues bobon bobon bobon bobon 
MI 
Guarda questo sole, come picchia duro 
     MI7 
A pensarci bene io mi sparo un blues! 
LA7 
Ma che beddu, ma che beddu ‘stu ciuffu 
                MI 
che m’arriva fin ‘o muzzu, 
                                                  SI7                      MI       SI7 
ma che beddu, ma che doce ‘stu ciuffu 
 
MI 
Prendi una pala, scava una fossa 
     MI7 
Buttati addosso un po’ di terra rimossa 
LA7 
Siccità bobon bobon bobon bobon 
    MI 
Siccità blues bobon bobon bobon bobon 
      SI7         LA7 
Siccità woooo.... 
               MI             SI7 
Siccità blues bobon bobon bobon bobon 
MI    
Apro lu portone appiccio ‘o lambrettone 
     MI7         
mi fermo cu lu russu e m’asbriscico ‘u ciuffu 
LA7 
Ma che beddu, ma che beddu ‘stu ciuffu 
                  MI 
che m’arriva fin ‘o muzzu, 
                                                    SI7                     MI        SI7 
ma che beddu, ma che doce ‘stu ciuffu 
MI 
Prendi una crema, spalmala addosso 
 
mi sento bruciacchiato,  
                MI7 
spelacchiato e un po’ sfigato 
LA7 
Ma che beddu, ma che beddu ‘stu ciuffu 
                MI 
che m’arriva fin ‘o muzzu, 
                                                     SI7                      MI         SI7 
ma che beddu, ma che doce ‘stu ciuffu 
MI    
Scendo a lu paese, incontro lu paesano 
        MI7         
c’arronco la mano e c’astriscico ‘u ciuffu 
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LA7 
Siccità bobon bobon bobon bobon 
    MI 
Siccità blues bobon bobon bobon bobon 
      SI7                LA7 
Siccità woooo.... 
                    MI             SI7 
Siccità blues bobon bobon bobon bobon 
 
 
 
 

TI RACCONTO UNA GRANDE 
GIOIA 
SOL      DO   
Prendi nota, prendi nota  
                           RE  
vuoi volare ad alta quota 
SOL              
non fermare la tua mano  
DO                           RE 
scrivi tutto piano piano. 
SOL     
Prendi un foglio di quaderno  
DO         RE 
una biro e lascia il segno 
SOL           
apri bene le tue orecchie  
DO          SOL     (RE DO RE) 
questa storia stai a sentire. 
 
SOL         
Prendi nota, prendi nota  
DO                        RE 
se non vuoi bucar la ruota 
SOL     
io ti parlo piano piano  
DO   RE 
quel che dico non è strano 
SOL        
metti punto, scrivi sotto  
DO          RE 
che gridiamo un nuovo motto 
SOL        
noi sappiamo cosa fare  
DO   RE 
si, sappiamo ragionare 
 
       SOL  DO RE    
Rit.Ti racconto la gioia     
SOL         DO     RE  
ti racconto la grande gioia 
SOL           DO RE    
di un Bambino che è nato      
SOL                   DO                     RE  
nei tuoi occhi io l'ho incontrato, 
SI-              MI-    
Lui ti guarda nel cuore  
 
DO        RE 
ti dà forza con il Suo amore 
SOL           DO RE     
quindi ascoltami amico     
   SOL                   DO     RE 

dammi retta se io ti dico 
SI-              DO      
portalo agli altri perché    
SI-        DO 
adesso sai che lui è 
     SOL  
il segreto della gioia-a-a   
RE       SOL     RE 
il segreto della gioia-a-a 
SOL     DO   RE 
uoh-o-o uoh-o si si si si 
SOL     DO   RE 
uoh-o-o uoh-o si si si si 
 
Noi vogliamo raccontare  
quello che ci piace fare  
non ci son  solo parole  
ma tante tante tante storie  
segna bene, con il rosso  
sottolinea a più non posso 
i ragazzi san cercare  
e girando san trovare. 
 
Quel che noi portiamo dentro  
il più grande sentimento 
c'è chi non lo sa mostrare  
ma possiamo rimediare  
forza dai mettiti in moto  
che riempiamo questo vuoto 
scrivi bene, senza errori  
o la pace o son dolori ... allora         Rit. 

LA MIA STORIA 
SOL      DO                         SIB  
Ho sognato di trovare un libro che 
             FA                 RE     SOL 
parlava di un ragazzo come me. 
              DO         SIB 
Appena aperto ho letto il nome mio, 
                             FA               RE     MI- 
in ogni riga, ogni parola c'ero scritto io 
                LA- 
che adesso voglio raccontare,  
RE 
a tutto il mondo lo voglio cantare ! 
  
RIT. SOL           FA 

SALTO IN PIEDI, BATTO LE MANI, 
DO            RE 
VOGLIO SOGNARE CON TE IL MIO DOMANI. 
SOL                  FA  
LA MIA STORIA UN LIBRO SPECIALE, 
DO             RE 
IO FOGLIO BIANCO, LUI MANO CHE SCRIVE  

                         
 
SOL      DO 
Mi sveglio e subito mi accorgo 
SIB          FA  RE 
Che non è stato solo un semplice ricordo. 
SOL        DO 
Mi giro e mi rigiro dentro il letto, 
SIB                FA           RE        
e scopro dentro me quel libro sempre aperto; 
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MI-      LA- 
voglio uscire perché devo capire, 
RE 
all'ACR lo voglio cantare.  Rit. 
 
MI-  LA- 
È molto strano sai, 
DO  SI+7 
chi l'avrà scritto mai ?! 
DO        SOL 
Io l'ho capito poi 
DO      MI- 
Stando insieme a voi; 
LA-         DO              RE 
all'ACR c'è Gesù con noi !!!       
 
One…two…three…four…!!!  Rit. 
 
 
SOL                    DO 
Ho scoperto andando all'ACR 
SIB              FA        RE   SOL 
che io, che tu, che tutti noi 
         DO 
abbiamo un libro nel cassetto 
SIB        FA  RE  
che Gesù ci ha detto "Abbine rispetto, 
MI-         LA- 
è un dono che devi ricordare, 
RE 
è la tua vita per me 6 speciale !"  
 
RIT. SOL           FA 

SALTA IN PIEDI, BATTI LE MANI, 
DO            RE 
VOGLIO SOGNARE CON TE IL MIO DOMANI. 
SOL                  FA  
LA TUA STORIA  UN LIBRO SPECIALE, 
DO             RE 
TU FOGLIO BIANCO, LUI MANO CHE SCRIVE. 
SI ! 

MANI PER TUTTI.... TUTTI PER 
MANO 
DO          SOL  MI-       FA            DO             SOL          MI-            
FA 
Mani in alto, dove andiamo? Quante mani 
insieme qui!!! 
DO         SOL    MI-       FA       DO     SOL    MI- FA 
Ma che storia costruiamo e la mente vola… 
DO                                            SOL 
Io non sono quello che ho, l’ho scoperto e te lo 
dirò, 
MI-                                        FA        SOL 
è per tutti quello che c’è, sai perché… 
 
DO  SOL FA SOL DO             LA-   FA                            SOL 
Bella è l’ACR tutti ci unisce, nessuno che 
sparisce 
DO  SOL FA SOL DO             LA-    FA                           SOL 
Bella è l’ACR tutti per mano saremo un 
aeroplano 
DO  SOL FA SOL DO         LA-     FA                      SOL 
Bella è l’ACR forza ragazzi saltiamo come pazzi 
DO  SOL FA SOL DO            LA-    FA          SOL       DO 

Bella è l’ACR mani per tutti, la gioia esploderà 
 
DO        SOL      MI-         FA      DO         SOL               MI-           
FA 
Pugni chiusi, stringi i denti, sei arrabbiato 
oppure no!!! 
 
 
 
 
DO            SOL   MI-         FA  DO          SOL     MI-         FA 
Palme in alto, cerchi aiuto e il mio cuore ti 
aprirò… 
DO                                     SOL  
Con le mani pace ti do, nei tuoi occhi la 
cercherò, 
MI-                                FA        SOL 
l’amicizia trionferà e si canterà… 
 
DO  SOL FA SOL DO            LA-    FA                            SOL 
Bella è l’ACR tutti ci unisce, nessuno che 
sparisce 
DO  SOL FA SOL DO            LA-    FA                            SOL 
Bella è l’ACR tutti per mano saremo un 
aeroplano 
DO  SOL FA SOL DO            LA-    FA                            SOL 
Bella è l’ACR se sorridiamo il mondo coloriamo 
DO  SOL FA SOL DO            LA-   FA          SOL       DO 
Bella è l’ACR mani per tutti la gioia esploderà 
 
DO                                           SOL 
Io non sono quello che ho, l’ho scoperto e te lo 
dirò, 
MI-                                         FA        SOL 
è per tutti quello che c’è, sai perché… 
DO                                      SOL  
Con le mani pace ti do, nei tuoi occhi la 
cercherò, 
MI-                                FA        SOL 
l’amicizia trionferà e si canterà… 
 
 
DO  SOL FA SOL DO             LA-   FA                             SOL 
Bella è l’ACR tutti ci unisce, nessuno che 
sparisce 
DO  SOL FA SOL DO             LA-   FA                            SOL 
Bella è l’ACR tutti per mano saremo un 
aeroplano 
RE   LA SOL LA   RE             SI-  SOL                    LA 
Bella è l’ACR forza ragazzi saltiamo come pazzi 
RE   LA SOL LA   RE            SI-     SOL          LA       RE 
Bella è l’ACR mani per tutti, la gioia esploderà… 
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