
Don’t worry be happy 
Tuuuu-ru tu tu tu…. 

Tutty attaccatty in fabbrica 
Meno male anche col virus tu puoi lavorar 
Col Covid / Lavori 

E hai avete visto che sanità 
Anche se i tagli fino ad oggi abbiam dovuto far  
#iorestoacasa 

E se una casa tu non ce l’hai 
Mi dispiace ma non sono problemi miei 
Adesso / Ti multo 

Chiude la scuola e anche la socialità 
L’arte pure può aspettar 
Ti devi rassegnar 
(Non è necessario!) 

Tu non toccarmi non venirmi a contagiar 
Se qualcuno morirà 
Colpa tua sarà 
( #distanzasociale !) 

Tuuuu-ru tu tu tu…. 

Don’t worry be happy! 

 

 

 

 

 

 

 



GREASE 
Non c’è niente di normale 
Nella nostra umanità 
Se continui a far del male 
La dovrai pagare! 

Ci dicono che è fortuna se 
Continuiamo a lavorar 
Ma il problema è che i diritti qua 
Sono una rarità (rarità!) 
Lo stato deve tutelar 

Chiunque di noi (proprio chiunque) 
Tutti e Tutte! (ho detto) 
Chiunque di noi (proprio chiunque) 
Tutti e Tutte (eddaje) 
Chiunque di noi (proprio chiunque) 
Tutti e Tutte! 
Sennò a così stiamo a morir! 

Sanità, bella parola 
Ma se non finanzierai 
La ricerca e anche la scuola 
Schiatteremmmmm! 

Ci dicono che lontany dobbiamo star 
Proprio nel modo di pensar 
L’unica distanza che esisteva già 
Sono le disparità (l’umanità) 
Gli Stati devon tutelar 

Chiunque di noi (proprio chiunque) 
Gli Animali! 
Chiunque di noi (proprio chiunque) 
La Natura! 
Chiunque di noi (proprio chiunque) 
Il Pianeta 
Solo così possiam vivir! 

 

 

 



E LA LUNA BUSSÒ 
E LA LUNA bussò era già carnevale 
Con la murga continuiamo a cantar 
E la luna arrivò a parlarci d’amore 
Voi sapete che è questa l’unica soluzione 
Solidarietà 
connettendo le nostre identità 
Senza stare ad ascoltare chi ci vuol separare 
Solo insieme sai si può 
Fare sempre un po’ 
Sempre un po’ di più 
forti come il mare 

RIT 1 

E allora giù fuori di casa 
Torneremo più di prima 
dalla sera alla mattina 
e allora giù 
in mezzo alle strade 
costruiremo connessione 
con la terra e le persone 
ancor di più 
PIUUUUUUUU 
ancor di più 

E IL SOLE arrivò su questo carnevale 

stare insieme, in altri modi si può 
Ed il sole arrivò a portarci calore 

ogni azione che fate può crear connessione 
Tutto cambierà 

solo grazie alla solidarietà 
E così saprai anche tu 

Come puoi aiutare 
Solo insieme sai si può 
Fare sempre un po’ 
Sempre un po’ di più 
forti come il mare 

RIT 2 

E allora su 
E’ carnevale 
Questa arte è col cuore 
Solidale e in connessione 



E allora su 
Senza tristezza 
Per cambiare tutto questo 
Usa anche la bellezza 
E allora su 
Fra stracci e amore 
Dove è un lusso la fortuna 
C’è bisogno di cultura 
E allora SUUUUUUU 
Suuuu! 
E allora SUUUUUU 

 


