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SARO
Testo: M. Amoroso - G. Fasano / Musica: G. Fasano

C Coro

C Quando si muove nasce una danza
Seguendo il battito del ritmo che avanza
Di questo passo si riempie la stanza
Sentite sentite che cosa sarà!

T Tutti

S Solista

C Come un pallone!
C Ma qualcuno sta gridando:
S C’è un verme dentro al piatto! Bleah
C Caro, ma non vedi? È solo
S Saro un bruco raro

S Saro un bruco raro,

Si sveglia su una foglia d’insalata
Per colpa di una goccia di rugiada
Caduta sulla sua testa pelata.
Saro, un bruco raro,
Si alza e fa soltanto una flessione
E poi si lava con il suo sapone
Più piccolo di un seme di

C Ritmo che avanza
Nasce una danza

C
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T Melone

C Ed ecco all’ improvviso
Quel bruco un po’ speciale
Diventa un alpinista quando lì sul davanzale
S Lui scopre una pera
T Profumata
E su di lei comincia la
Scalata
C Ritmo che avanza
Saro, un bruco raro
Adesso scava sette gallerie
Nasce una danza
Poi dalla pera sporge il suo capino
E spunta fuori come un bel trenino!
S Che colazione!
C Ahi ahi ahi...
Ohi ohi ohi...
Ma che passione!
Ehi ehi ehi...
Diventa matto
Per la frutta di stagione.
Ahi ahi ahi...
Si sta gonfiando!
Ohi ohi ohi...
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Adesso vuole fare un sonnellino
E allegramente sceglie per cuscino
Un chicco d’uva di color rubino.
E mentre dorme sogna, ma proprio sul più bello
Si sveglia e si rispecchia nella lama di un coltello
E vede nell’ immagine
T Riflessa
Un tipo tutto pelle e niente
Ossa!
Saro,
Un bruco raro,
C Ritmo che avanza
Riprende la sua corsa rallentata
Nasce una danza
E cerca la sua foglia d’insalata
Da dove era partita la giornata!
Ahi ahi ahi...
S Ohi ohi ohi...
Quell’ insalata
Chi l’ha lavata
Saro per dormire dove andrà?
Quando si muove nasce una danza
Seguendo il battito del ritmo che avanza
Di questo passo si riempie la stanza
Sentite sentite…
Che cosa sarà!!

