
Un girotondo di amici
(M.Lusini, G.Puccio, G.Cento)

La notte era un po' stanca, forse io più stanco di lei.
 È nata una canzone sai, la vuoi suonare anche tu?

Mi piace cantare, ma come posso fare.
 Perché la batteria non me la insegni tu?

Mi piace tanto fare il prete e giocare con voi
 vorrei portare a tutti il vero grande amore di Lui.

Insieme possiamo ricolorare il mondo,
 il nostro arcobaleno nel cielo danzerà.

Tu sei un giramondo tutti con te,
 un girotondo di amici corriamo con te. 

 Cantare e poi ballare è un'onda che va
 e grande festa di pace in piazza si farà.

Lo sai di che colore è la fame, la povertà. lt's black.
E vola una colomba in cielo porta la libertà. lt's white.
E basta  
con la guerra Oh yes!
le armi giù per terra, All right!
mischiamoci i colori di questa umanità.  

Tu sei un giramondo tutti con te,
 un girotondo di amici corriamo con te.

 Cantare e poi ballare è un'onda che va
 e grande festa di pace in piazza si farà.

Questo mondo è un bel giardino, ci metti un fiore anche tu?
 Io non posso fare a meno dei calcio e tanta tv.

E che ti devo direi Se le cose stanno così... Sei proprio un fenomeno!
 Se pensi solo alla Playstation, ai cartoni e alla Barbie... 

 allora... va bè, si va bè, va bè...

Sei forte a scuola, io lo so, e a casa come va!
 Ma credo nei bambini e il futuro bello sarà.

Ma io Oh yes!
scherzavo All right!
e ti darò una mano.  
Lo sai che noi bambini "vinciamo sempre noi".  

Tu sei un giramondo tutti con te...

E allora dai! Fatemi vedere, venite tutti qua. 
 Sarete birbanti, ma siete proprio belli.

 Allora vai cantiamo, dai che gli applausi sono tutti per voi.

And we are Giosy's children tutti con te,
 un coro grande di amici che canta con te
 e grande festa di pace in piazza si farà.


