
 

 

    CRI-CRI  
Music-Hole 

Ovvero: cosa succede se tra cicala e formica 
ci mette le antenne un grillo 

Adattamento Musical-teatrale della favola di La Fontaine 
 

di Gorfer Renato 
 

personaggi in ordine d’apparizione: 
Lea, 
formica…………………………………………………………………………………
………………… 
Bea, 
formica…………………………………………………………………………………
………………… 
Tea, 
formica…………………………………………………………………………………
………………… 
J.Rillo,   grillo 
……………………………………………………………………………………………
… 
Franck Cicalone,   cicala 
…………………………………………………………………………… 
Frinz,    cicala 
……………………………………………………………………………………………
… 
Fronz,     
cicala……………………………………………………………………………………
………… 
Franz,     
cicala……………………………………………………………………………………
………… 
Nea, 
formica…………………………………………………………………………………
………………… 
Sonno, il Cancelliere;  formica 
………………………………………………………………… 
Tramontana, 
……………………………………………………………………………………………
……… 



 

 

Galaverna,………………………………………………………………………………
………………………… 
Sea, formica 
……………………………………………………………………………………………
……… 
Gea, formica 
……………………………………………………………………………………………
……… 

 
 
 

La scena è un grande foglia che aprendosi, diventa la casa sotterranea delle formiche. 
 
Tramontana e Galaverna aprono la scena con il loro grandissimo mantello bianco che 
ricopre tutta la scenografia. Finita l’introduzione escono scoprendo la scena che e’ 
aperta: si vede il formicaio.  
Un viavai di formiche che entrano con fare trafelato: spostano oggetti, accatastano 
robe nel centro del palcoscenico;  tutti vestiti allo stesso modo con occhiali scuri, 
maglia e calzamaglia nera, scarpe nere. Nella confusione ognuno si carica di una 
serie di pacchetti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tramont Si dice in giro che tra Cicale e Formiche, è sempre la stessa storia…  
Galavern Si dice in giro, che qualcuno si è messo in mezzo, rischiando le antenne… 
Tramont Si. Si dice in giro che sia stato un Grillo: “quel Grillo” 
Galavern Poi, lo hai sentito anche tu, quello che si dice in giro? 
Tramont Si, Galaverna. Qualcuno “ha cantato”… 
Galavern Qualcuno ha “spifferato”! Tramontana: teniamoci alla larga, per un po’… 
Tramont Si, meglio perché, un’altra cosa che si dice in giro è che, quest’anno…
  (guardandosi l’abito tutto bianco) 
Insieme: … VA DI MODA IL NERO! 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………… 
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(1) He’s, Worthy  
……………………………………………………………………………………………
……………………… 
 
Bea   Il carico è pronto? 
Lea  Pronto!  
Bea  Forza: portateli in fondo. 

Tutte le formiche escono e rientrano lentamente. 
Lea  E con questo fanno… quarantasei pacchi viveri. 
Bea  …Quaranta…che? 
Lea  (estraendo una lunga lista)  Ho dimenticato qualcosa?  

(rifà il conteggio) 
           Brìciole, Uvetta, Piselli dell’orto, 
     sommo la fila e il sei fa riporto, 
     pigne verdine, mirtilli blù 
     questo è un bel quattro, e lo metto giù 
     mais, granturco e orzo dorato… 
     …quarantasei!  

…Il conteggio non è sbagliato. 
J.Rillo E queste cose, il giusto posto han trovato. Buon letargo. 
Lea  Buon letargo anche a te, J.Rillo: che farai? Ti allenerai al Tip-Tap? 
J.Rillo Si, e quando vuoi, te lo insegnerò. Ti va? 
Lea  Ouì Monsieur: au-revoir !   
Tea   Sbrighiamoci, dobbiamo chiudere i battenti, puntellar le porte: l’inverno 

arriva, facciam la comitiva…  
Bea  (batte un colpo di tamburo)  E’ il ventun Dicembre 
 
 
……………………………………………………………………………………………
………………………… 

(2) Oh Happy Day 
……………………………………………………………………………………………
………………………… 

 
 
 
 

Escono tutti: portone si chiude. Arriva Franch Cicalone (la cicala) e la sua Band. 
Dopo aver posato strumenti e abiti frugano nel cassettone non trovando niente da 

mangiare. 
Il Grillo legge in disparte, un grande libro.  

 
J.Rillo Passarono un’estate felice Franch Cicalone e la sua Fri-Ni Band:  si 
godevano il sole sulle foglie degli alberi e cantavano, cantavano, cantavano non 
pensando ad altro. Anche quest’anno si trovarono con la dispensa vuota, la pancia 
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vuota e la testa vuota.  La loro casa era a due passi dall’ Orto Magnifico: ma la brutta 
stagione, arrivata troppo in fretta, offriva solo radicchio rosso e verza capuccio… 
Fronz PUAH… 
Frinz …Quattro semini di grano. Erano qui. Sono sicuro: li avevo avanzati. 
Franz Era l’anno scorso! …Non ricordi?  
Franck Andiamo al Formicaio. E’ la nostra unica speranza. 
 

Escono prendendo le loro cose. Il Grillo continua a leggere. 
J.Rillo Non importava più se le prendevano in giro tutto l’anno quelle formiche, 
umiliandole da sopra le foglie dell’albero mentre le altre sgobbavano con dei carichi 
enormi. Le cicale, volarono al formicaio con la solita facciatosta di chi per  
necessità, è disposto a chiedere l’elemosina e vendersi anche le mutande. Franch 
Cicalone e la sua Band non immaginavano che quest’anno, lì, non avrebbero trovato 
rifugio, perché… 
 

Una formica esce dal portone ed inchioda un foglio. 
Nea Ecco qua!  (al pubblico)  Si legge? Si legge da lì in fondo? No??  Siete ciechi?… 
Ve lo leggo io allora, così saprete tutte le novità del formicaio. Grandi novità!   

(infilandosi un paio di occhiali enormi)  
Grandi occhi e Grande cervello:     

 
……………………………………………………………………………………………
………………………… 

(3) Higher and Higher 
……………………………………………………………………………………………
………………………… 

 
da ancora qualche martellata, poi, mentre sta rientrando nel portone… 

Nea  Speriamo ci passi in fretta, sai che noia il letargo… 
(esce) Arrivano le cicale, bussano, ignorando il foglio 

Frinz Formiche… 
Franz Formichine... 
Fronz Formigon! Siamo noi, le Cicale: apriteci el Portòn…  

Nessuna risposta 
Franck Hoilà: formiche dell’altranno 

prepariamo il capodanno 
rallegrando le serate con canzoni… 

Frinz …e magiche soluzioni…   
Fronz …per solo vitto, alloggio e “Cotillon” 
Franz (Sottovoce)   …per le burle, diciam “Pardon” 

…ma spalancate sto Portòn! 
 

Il portone si apre: è Sonno, il Cancelliere  
Sonno  Chi ronza così forte da disturbare le mie orecchie e il nostro sonno? 

Ah, Cicale…  
Franck Gia, siam Cicale. Mi presento: Franck Cicalone e le  
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Fri-ni Band…cioè: Frinz, Franz, Fronz. Possiamo entrare? 
Sonno  Checcosa? 
Franck Noi cantiamo, balliamo, suoniamo e improvvisiamo 
qualsiasi cosa  per combattere la noia e passar l’inverno… 
Sonno  No. 
Frinz Ci lasci entrare. Se andiamo via 

passerete un letargo senza allegria. 
Sonno  No, chiuso. Invece di perder tempo andate a costruirvi un riparo: le 
previsioni, per voi, sono molto brutte. Galaverna e… Tramontana!      Cicale: cìcola 
ciàcola per non concluder gnènte! 
 
……………………………………………………………………………………………
………………………… 

(4) Venus 
……………………………………………………………………………………………
………………………… 

 
Sonno rientra.Tutti escono. Spunta il Grillo con grembiulino, padella e mestolo. 

J.Rillo  Si stava mettendo male per la Fri-Ni-Band: non sapevano dove sbatterla quella 
testa vuota, come la loro pancia e la loro dispensa. 
Franck Quattro mesi di brinate… 
J.Rillo Il gelo gli faceva perdere la bussola. 
Fronz Saltiamo: così ci scaldiamo. 
Frinz …salto, salto…non sono mica un… 
J.Rillo …Arrivando così al solito nome… 
TUTTI  J.RILLO! 

Le Cicale escono di corsa  
Il Grillo commenta quello che sta facendo 

J.Rillo  La frittata si era oramai ingarbugliata, ed io dovevo, come sempre, 
rimettere tutto a posto!  Due domande:  
1)  Avete mai provato voi, a sbrogliare una frittata?   
2)   secondo voi, le Cicale perdono la Cica-bussola o trovano la Grillo-tana??  

Rientrano le Cicale... 
Quando si dice fortuna eh? Qual buon vento vi porta? 

Franck Vento freddo.  
Frinz  Gelido.. 
Fronz .. E affamato.. 
J.Rillo  Scommetto che siete state al Formicaio e quelle vi hanno sbattuto la 
porta in faccia… 
Franck E’ stato un colpo…di Sonno! Così si chiama. 
Frinz  …Che bella casetta accogliente… 
J.Rillo  Alt !?  Mi piacciono le vostre canzoni, ma…     
Franck Magnifico! Staremo qui e ti divertirai un mondo! 
 
 
J.Rillo  Hei! Piano. (pensa tra se)  Si, un’idea ce l’avrei…  
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e se riesce il trucco… (prende le Cicale in disparte)   ma voi, dovrete ritornare al 
formicaio! 
 

Sonno esce dal portone coperto da un gran mantello: in una mano ha uno scettro. Si 
capisce che deve fare una magia. 

Sonno  Fate e generate il maleficium 
  che nessuno penserà l’impìccium 
  all'istante io realizzo costei magia 
  e Cicale disgraziate pussano via! 

Tramontana e Galaverna… dove siete? 
Tramont  Eccoci, piccolo Sonno…  
Galavern  Voilà; chi dobbiamo ridurre in baccalà? 
Sonno  Dei disturbatori canterini: Cicale. 
Tramont  E che male ti fanno, microbo, per seccarle a mo’ di Stoccafisso? 
Sonno   Odio la musica e disprezzo tutte gli sprechi di forze solo per divertimento. E le 
mie Formiche sono tutte la, col naso all’insù e per un momento, le vedo non pensare 
più al lavoro… 
Galavern  Papino, un attimo di pausa…  
Sonno  Perché durante d’inverno, non riposano abbastanza? 
Tramont  E sia. Ma ricorda: è l’ultima volta che forziamo la natura per te. Anche le 
magie hanno un limite… 
Galavern …Che non si può oltrepassare: anzi 

 gradisci una passatina di bianco? Noo? 
 Bye Bye. Non fare scherzi o gelerai… 
 

……………………………………………………………………………………………
………………………… 

(5) Another breack in the Woll 
……………………………………………………………………………………………
………………………… 

Sotto una debolissima luce si apre il Formicaio. Dalle cellette si affacciano le 
formiche che accendono una lucina. Una luce si intravede di lato. 

Nea  Luna… 
Tea  Ssst… 
Sea  O Luna che… 
Tea  Ssst…Dormi! 
Sea  Ho l’insonnia. 
Tea  Zitta! Insonnia è l’esatto contrario di Sonno… 
Lea  Anch’io non dormo… 
Bea  E anch’io… 
Gea  Pure io: anche tu? 
Tea  Spegnete subito le luci, pazze !! Lo sapete che chi ha l’insonnia finisce in 
galera… 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………… 
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(6) Shenandoah 
……………………………………………………………………………………………
……………………… 

 
Entra il Grillo con elmetto da speleologo e picozza. 

J.Rillo  Chi l’ha detto che questo è un mondo perfetto? 
Tea  Ma allora, non era la luce della Luna…Un grillo! 
TUTTE Grillo-Talpa? 
Tea  Ma sei tu, J.Rillo. Perché sei qui? 
J.Rillo  Per curarvi l’insonnia e riuscire, è un caso disperato, a tener in vita 
quelli che voi tutte avete condannato: le Cicale. 
Bea  L’ ordine è di Sonno, il Cancelliere. 
Lea  E’ “l’Eccelso Formigon Alato”: lui ha il potere… 
J.Rillo  Disgrassiato!! 
Lea  …E loro come stanno? Hanno sempre una bella voce?  
Bea  …E, le Pettor-àli? 
J.Rillo  Per ora bene, ma serve il vostro aiuto: chi ci sta? 
TUTTE (a gran voce) TUTTE…  
Bea  Pazze! Volete svegliare Sonno?… 
TUTTE (a bassa voce) …TUTTE… 
J.Rillo  Brave! Insieme faremo qualcosa di speciale, perché… 
 
……………………………………………………………………………………………
………………………… 

(7) (Joyful, Joyful) 
……………………………………………………………………………………………
………………………… 

 
J.Rillo e formiche complottano. Il grillo esce dal formicaio con queste ultime parole: 

J.Rillo …Mi raccomando! Quando sentirete bussare le cicale, fate esattamente 
come vi ho detto… 
 
Le Cicale si presentano al formicaio:battono la porta ripetutamente ma nessuno apre: 

è Sonno in pigiama ad aprire. E’ molto arrabbiato, nessuna delle formiche è al loro 
posto. 

Sonno  Dov’è? Dov’è?! Guardia, dormiglione, dove sei gran testone? 
Nessuno. Nessuno in giro… Chi è?… 

le Cicale si tirano in disparte e non rispondono 
Chi è insomma!? 

Franck Le Cicale…Ma ci siamo sbagliate.       
Fanno per 

andare 
Sonno  No! Vi prego, rimenete. Devo parlarvi. Aspettate due minuti che 
arrivo…che arrivino… 
 

 Sonno sbircia da dentro il Formicaio e poi, al Pubblico… 
HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Sonno  Aspettate, si! Tramontana e Galaverna a farvi la festa… E chi 
passerà di qui capirà che questo non è posto da elemosina! Quanto sono 
bravo…Quanto sono Mago!! 
   All'istante io realizzo costei magia 
   e diverrete ghiaccioli per la via! 

Tramontana e Galaverna capitano d’improvviso ricoprendo tutto di ghiaccio; le 
Cicale rimangono immobili. Arriva J.Rillo  

J.Rillo  Cosa è successo? Non è possibile. Tutto è ghiacciato. Anche le 
Cicale…sono dure come il fil di ferro.  
   

Il grillo si nasconde. Sonno esce disperato con un foglio in mano… 
Sonno  Galaverna! Tramontana, fermatevi… No…E’ troppo tardi… Il mio 
Formicaio sta morendo. Sono tutte insonnolite là dentro. E’ un’epidemia di noia, così 
sta scritto! Solo la musica le può salvare  
... Perché? Perché proprio questo doveva succedere? 
J.Rillo  Perché se chiedi troppo, il tuo potere ti castiga. 
Sonno  Chi..chi parla… 
J.Rillo  L’universo è vitale anche per le piccole Cicale… 
Sonno  Ho capito: è il cielo che apre bocca… 
J.Rillo  Testa di rapa. È la natura che non si tocca! 
Sonno  Signora Terra, come posso rimediare? 
J.Rillo  Ti seccherei! …Ma lasciami pensare. 
Sonno  Cheddevo fare, più che dir parole…  
J.Rillo  Ecco: volerai fino al Grande Sole. 
  E pregherai al Suo cospetto 
  per avere un raggio, piccoletto 
   che scaldi le Cicale con il suo tepore 
  e possa ridar vita al loro cuore. 
 

Il Sonno Cancelliere vola via mentre J.Rillo chiama le formiche.  
J.Rillo  Potete smettere la scena. Sonno è volato via. 
 

Le Formiche escono e vedono le Cicale ghiacciate. 
Nea  Ma, cosa è successo? 
Bea  Fa così freddo, adesso? 
Nea  Questo posto sembra… fatato! 
Bea  No, qui è tutto gelato! 
TUTTE Chi è stato? 
J.Rillo  Un giorno ve lo dirò: ora pensiamo alle Cicale. Le dobbiamo 

scongelare… 
Sea  Portiamole allo stagno…e facciamo le MICRO-ONDE! 

Fanno per alzarle ma sono incollate a terra 
Nea  Accendiamo il fuoco che la bianca brina fonde! 

I fiammiferi non si accendono 
Gea  Prendiamole in un grande abbraccio:  

il nostro calore scioglierà tutto il ghiaccio. 
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Dopo un po’ si staccano per il gran freddo 
Sea  E’ tutto inutile. Non sappiamo che fare 
  J.Rillo, ci puoi consigliare? 
J.Rillo  Ballare! È arrivato il momento di imparare il Tip-Tap. 
Nea  Ho capito: balliamo il Tip-Tap e il ghiaccio farà..Crak! 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………
………………………… 

(8) Victory is mine 
……………………………………………………………………………………………
………………………… 

 
Tutte le Formiche stramazzano a terra senza forze 

Sea  K.O.  A niente.  
Gea  Neanche una bolla, un’incrinatura… 
J.Rillo  Mi spiace, ragazze: è finita l’avventura. 

 
Improvvisamente un raggio di sole colpisce la Cicale che lentamente si muovono. Le 

formiche non si accorgono di nulla. 
Franck (fa cenno agli altri)  …Sst.  Stanno dormendo. Andiamo… 

Escono in silenzio 
Tea  Le Cicale…sono volate in cielo. 
Gea  Sono morte. Preghiamo per la loro mala sorte. 
 

Tutte le Formiche si mettono a pregare, solo una controlla il pavimento… 
Bea  Ma siamo rimbambiti? Secondo voi, son volate in cielo con i vestiti? 
Gea  (rivolto al pubblico)  Ma allora? Di la… 
 

 
Si sente una musica all’interno del formicaio, tutte le Formiche corrono dentro. Il 

Portone è chiuso, solo il Grillo rimane fuori, in disparte. 
J.Rillo  Si fa così a sbrogliare le frittate; e visto che oramai non manca più 
nessuno…Non manca nessuno? Ah, dimenticavo: Sonno dovrebbe essere qui, a 
momenti… 

Si sente un grido, poi BUIO e un grande tonfo. 
  …è arrivato.                
 

Il Grillo si nasconde. Sonno è a terra dolorante e senza ali. Sente la musica. 
Sonno  Chi canta, chi suona? Le Cicale eh?  Ho perso tutto per colpa loro, 
le mie Formiche e anche le ali: il Sole le ha bruciate; ma la Magia, quella no! Quella 
c’è ancora. Mi vendicherò… 
Sonno  Tramontana sii presente 

Galaverna scendi bianca e gela  
Fate,  generate questo maleficio 
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   E all'istante, tu, Grande Magia 
    Tutte le Cicale cacciami via… 
 

Arrivano Galaverna e Tramontana, sono arrabbiate. 
Tramon.  Non c’è rispetto!  

Anche le magie hanno un limite, te l’avevamo detto. 
Galavern  Che non si può oltrepassare, perciò: 

 Bye Bye.  
 Per i tuoi scherzi ora gelerai… 

 
……………………………………………………………………………………………
………………………… 

Ripresa (5) Another… 
……………………………………………………………………………………………
………………………… 
 

 
Sonno diventa tutto bianco. Tramontana e Galaverna escono ridendo.  
BUIO. In scena rimane solo J.Rillo che conclude leggendo il librone. 

 
J.Rillo  Passarono un’inverno felice Franck Cicalone e la Fri-Ni-Band: si 
godevano il tepore del formicaio e cantavano, cantavano e ballavano con le amiche 
Formiche. Anche quest’anno è andata bene pensavano: La dispensa era sempre vuota, 
ma la pancia strapiena e la testa stracolma di nuove idee. Le Formiche prese 
dall’euforia, dai buoni risultati, e dalla mancanza di Sonno rimasto per tutto il tempo 
fuori, formarono un nuovo gruppo: le Letargo-Syster-Act! 
Lea  Olà, J.Rillo, còmo va? 
J.Rillo  Bien Formighin, tòdo bièn…e Sonno? 
Tea  Dovresti sentirlo!… Canta… 
J.Rillo  Canta? 
Franck Canta eccome. E’ stato facile, aveva solo bisogno di trovare “la Musica” 

più adatta alla sua personalità: LIRICA! 
 

Entra sonno con far maestoso. 
Sonno  …Oh che bel vivere, che bel piacere 
  Son Formicone, di qualità, di qualità. 

Sonno di qua, Sonno di la… 
Sonno esce cantando a squarciagola. 

 
J.Rillo  Sonno! Scusami, per le ali… 
Franck Ma le ali ricrescono, e adesso che l’aria è tiepida e l’Inverno è passato 
   “Au-Revoir, petit” 
 torniamo là, sulle foglie dell’albero. 
 Vermini e Formichine 
 Tafàn e Moschè… 
Frinz …La Fri-Ni Band è lieta di annunciare 
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  L’inizio della nuova Stagione… 
Franz …E con essa l’avvio delle giornate d’intrattenimento 
 e “Cotillon”… 
Fronz …un nuovo repertorio a “bon-ton” 
 Di canzoni, ballate e sonate. 
Franck Scusate l’Inglese, ma questo è FORMICHESE! 
 …E uàn, e ciù, e uàn, ciù, frì, fòr… 
TUTTE ECCO QUA LE CICALE: APRITE L’ORECCHION! 
 
 
……………………………………………………………………………………………
………………………… 

Ripresa (4) Venus  
……………………………………………………………………………………………
………………………… 
 

 
 
 
 

J.Rillo con una terrina d’insalata, mette un gran tovagliolo e conclude: 
J.Rillo  La loro casa era a due passi dall’Orto Magnifico e la bella stagione, 
arrivata per fortuna in fretta, uhmm…offriva tenerissime insalatine e germogli 
freschi… 

Gridando:        
MAI   PIU’   FRITTATEEEEEE… 

Getta l’insalata al pubblico! 
 

  BUIO. Entrano guardandosi il vestito Tramontana e Galaverna: questa volta è 
NERO. 

 
 
VOCE FUORI CAMPO: …Un anno dopo… 

 
Tramont Si dice in giro che tra Cicale e Formiche, è sempre la stessa storia…  
Galavern Si dice in giro, che qualcuno si è messo in mezzo, rischiando le antenne… 
Tramont Si. Si dice in giro che sia stata una Vespa: “quella Vespa” 
Galavern Poi, lo hai sentito anche tu, quello che si dice in giro? 
Tramont Si, Galaverna. Qualcuno è stato “pungente”… 
Galavern Qualcuno ha “ronzato molto”! Tramontana: teniamoci alla larga, per un 
po’… 
Tramont Si meglio, perché, c’è un’altra cosa che si dice in giro, quest’anno… 
 (guardandosi l’abito tutto nero) 
Insieme: … Oh no: VA DI MODA IL ROSSO! 
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……………………………………………………………………………………………
………………………… 

(9) Vespa Cinquanta 
……………………………………………………………………………………………
………………………… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Rit.)  L’inverno,         (1) (He’s, worthy) 
    il gelo,      
    il freddo, è qui  

       è  inverno 
e la neve,       
viene lieve,    
il freddo,       

    il gelo,     
il freddo,       

    l’inverno è già qui  
   il formicaio è pronto 
 

 Autunno è, passato gia, in noi c’è gran, felicità, 
 perchè ho, in cuore, sole e cielo azzurro, 
 chiudiamo da stasera ci vediamo a primavera.  (Rit.) 
 

E, l’inverno, passerà; e, di noi, avrà pietà 
    perché ho nel cuore, sole e cielo azzurro, 
    apriamo la mattina e ci vediamo come prima. 
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scende la neve, neve,          scende la neve, lieve, 
scende la neve, neve,      scende la neve, lieve,  (2 volte) 

 
Il freddo,     

   il gelo,    
il freddo,     

   l’inverno è già qui  
 il formicaio è pronto 
 

scende la neve,  scende la neve, lieve, 
scende la neve,     scende la neve, lieve,    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
(2)  OH HAPPY DAY  
Bei giorni miei          Bei giorni miei 
Bei giorni miei    Bei giorni miei 
Il Sole avrò    Il Sole avrò 
Profumo avrò    Profumo avrò 
Il Canto avrò    Il Canto avrò 

Che in cuor mi porterò  
      Bei giorni miei       
Bei giorni miei 

Bei giorni miei  
    E chiuderò 
    Il grande, 

Formicaio 
    Ma il cuore no.  

Oh, no! 
 

Risveglierò 
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Il sonno 
e tornerò 
Ritornerò! 
Oh, yes! 

   
Bei giorni miei   Bei giorni miei 
Bei giorni miei   Bei giorni miei 
Il Sole avrò    Il Sole avrò 
Profumo avrò    Profumo avrò 
Il Canto avrò    Il Canto avrò 
Che in cuor mi porterò 
     Bei giorni miei       
 Bei giorni miei 
     Bei giorni miei 

Bei giorni miei…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimmi, dimmi, dimmi, dimmi (3) (Higher and Higher) 
la, gran novità,  
che riguarda, il Formicaio…Ahio! 
  

Sonno, il gran Cancelliere 
controlla sempre, il suo podere 
segue con cura, i gran Granai  
prevede prima, tutti i suoi guai 

seguendo già, l’intero raccolto, 
è sempre molto, molto accorto  

   delle sue briciole, alla crostata 
   delle palline, di cioccolata, 
 

Dimmi, dimmi, dimmi, dimmi 
la, gran novità,  
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che riguarda, il Formicaio…Ahio! 
 
  Decreta, con serietà 
  che nessun mai, ospiterà 
  eccetto noi, noi formiche 
  in questo grande formicaio 
   E ogni aiuto, sarà rifiutato 
   finchè l’inverno, non è passato 
   e niente canti, e, niente balli 
   dormire e basta, per tutti gli anni… 
 

Questa, questa, questa, è, 
la gran novità,  
che riguarda, il Formicaio…ahio!  (2 volte) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (5) Another break in the Woll 

 
Sonno  Non scordate il maleficium 
   che nessun ci scoprirà  
   Questo sano e astuto impiccium 

le Cicale mi leverà 
 
 

Tramontana e Galaverna  Hei, Sonno 
non te lo scordar. 
Solo questa e poi, 
non farai più quel che vuoi 
Solo questa e poi, 
non farai più quel che vuoi 
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Coro  E’ una strana educazione 
   per tre mesi chiuse qua, 
   senza svago e distrazione 
   a dormir chi ce la fa? 
 
 
Coro, Tramontana  Hei, Sonno 
e Galaverna (Ripresa) Non te lo scordar. 
      Per quest’anno e poi 
      non farai più quel che vuoi, 
      Per quest’anno e poi 
      non farai più quel che vuoi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non puoi cacciarci via di qua    (4) Venus 

  cantare, è il nostro lavoro 
  L’estate la passiamo là 
  intratteniamo con il coro 
 
   Cicale, noi siamo Cicale 
   e’,  nostro fine, far felice 
   chi ascolterà 
   e’,  nostro fine, far felice 
   chi ascolterà 
 
  Abbi un po’ di pietà 
  la gran fame ci consuma 
  se l’inverno arriverà 
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  diventiamo “peso piuma” 
 
   Cicale, noi siamo Cicale 
   e’, nostro fine, far felice 
   chi ascolterà 
   e’, nostro fine, far felice 
   chi ascolterà 
 
      Coro  Non andate via di qua 
        rimanete per pietà 
   
 (Ripresa) Cicale, noi siamo Cicale 
   e’, nostro fine, far felice 
   chi ascolterà 
   e’,  nostro fine, far felice 
   chi ascolterà 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Luna che    (6) Shenandoah 

  col tuo sorriso 
guardi a noi, riscaldi il gelo 
O Luna che 

  sei sola in cielo 
gioisco, sempre più 
se guardo il tuo velo 
 

O Luna che 
come d’argento 
i tuoi raggi, mandi a noi 
O Luna che 
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comandi al vento 
fa che, rimanga sù 
non ci geli mai più 
 

O Luna che 
le stelle amiche 
porgi a noi, come le Fate 
O Luna che 
stai sopra al tetto 
del mondo di lassù  
grande e perfetto 
 
piccolo e imperfetto questo è 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Joyful, Joyful 
 
Ma chi mai ce l’ha detto  che il mondo perfetto è qui 
  non possiam fargli dispetto 
  e rinchiuderci così 
 
  Apri l’uscio solo un pochetto 
  scappa il caldo ma, però 
  chi accogli è animaletto 
  che il tuo cuor riscalda un po’ 
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   Se a qualcun vuoi dare aiuto 
   il sistema si, che c’è 
   dona quel che tu hai avuto 
   che è in abbondanza in te 
 
   non chieder riconoscenza 
   del regalo, se è così 
   senti che non ha importanza 
   se era ieri o l’altrodì.  
 
   solista Ma chi mai, ce l’ha detto     
    che il mondo perfetto, è qui 
     non possiam fargli dispetto 
     e rinchiuderci, così 
 
     cerca un amico, il più sincero  
     colorerà il tuo sbaglio più nero 
     mette un sorriso che ti cambierà 

apri la porta, e il tuo cuor si aprirà… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se balliam Tip-Tap  (8) (Wictory is mine) 
Se balliam Tip-Tap 

  questo ghiaccio farà crak 
  Balla insieme   

Anche il fox-trot 
  e il gelo farà crok 
 

    (Rit.) Tip e Tap,     Tip  Tap 
      Tip e Tap,     Tip  Tap 
      Tip e Tap, crak, crak, crak. 

       Balla insieme   
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Anche il fox-trot 
       e il gelo farà crok 
 
  Se balliam Tip-Tap 
  Se balliam Tip-Tap 
  non si offende certo Bach 
  fai così,  

non per te o per me 
  ma per lor che son “gelèe”   (Rit.)     
 
  Se balliam Tip-Tap 
  Se balliam Tip-Tap 
  le Cicale salverai 
  balla forte 
  con le zampe corte 
  fin che il cuor non farà CRAK               
(Rit.)   Tip e Tap …/… crak, crak, crak. 
   Balla forte …/… fin che il cuor non farà CRAK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          (9)  50 Special 
 
INTRO 
      Vespa truccata, anni  ‘ 60 
      fa girar la testa, di sotto ai  ‘ 40 
      gialla la striscia, di sopra la panza 
     alla punta didietro, attacca la targa 
 
Rit.  guarda la Vespa, è l’estate che avanza 
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  dammi la Vespa, è il mondo in vacanza 
 
  Ma quanto è bello, andare in giro, mi diceva il millepiedi 
  se hai una Vespa special che, ti toglie i problemi 
  Ma quanto è bello andare in giro, anche se portiamo pesi 
  se hai una Vespa special che, ti toglie i problemi 
 
  Aiuto non hai ma una Vespa 
  da solo non sei, hai una Vespa 
  la mano ti da e la Vespa ti porterà …di qua e di là   (x 2) 
 
INTRO 
 
Esco di fretta dal formicaio 
la guardo volare tra il pino e la quercia 
vi giuro che, fa girare la testa 
ma quanto è bella questa mia Vespa… 
 
Rit. 
 
 
 
 
 
 
 

Rappresentata in giugno 2004 
Scuola Elementare di Pescantina 

Gruppo teatrale “Genitori allo Sbaraglio” 
Pescantina 

 
 
 

 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT




