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CANTI PENSIONAMENTO
SE… (MUSICA: SE BRUCIASSE LA CITTÀ)
Il Direttore se ne va noi ci chiediamo come mai
lui stava bene insieme a noi ed or perché ci vuol lasciar?
Ma in fondo al nostro cuor siamo certi resterà.

Ma chi l’ha detto, ma perché ora in pensione deve andar,
questa sua scuola tutta in fior adesso a chi la lascerà?
Nel grande e bel giardin il suo ricordo resterà.

Se potessimo lo sa, con noi, con noi
ancor la tratterrem
e a nessun permetterem di venire al posto suo.
Se potessimo chissà, chissà, chissà,
cosa farem per lui
troppo grande è stato ed è chi scordarlo mai potrà?

Il Direttore se ne va e adesso dirci lui dovrà
se pure noi gli mancherem se a volte ci ricorderà.
Noi speriam che nel suo cuor tutti, tutti resterem
Ma chi l’ha detto, ma perché dobbiam restare senza lui
un capo con cui noi stavam, stavam davvero troppo ben
or gli offriamo con calor il nostro affetto, i nostri fior.

Se potessimo lo sa, con noi, con noi
ancor la tratterrem
e a nessun permetterem di venire al posto suo.
Se potessimo chissà, chissà, chissà,
cosa farem per lui
troppo grande è stato ed è chi scordarlo mai potrà?
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CANTI PENSIONAMENTO
DUE BRAVE MAESTRE
(MUSICA EROS RAMAZZOTTI – TESTO CECILIA PARAVATI)

Siamo tutti gli alunni

i loro insegnamenti

delle 2 maestre

ma è anche giusto che ora

che ci hanno guidati

pensino a loro stesse

a crescer e andare lontano.

trascorrendo in famiglia

Studiare poi è stato bello

giorni belli e felici.

apprendere tante cose

Per noi qualcosa cambierà

provando nuove emozioni

ma di lor sempre si dirà…

crescendo tutti i giorni…

Due brave maestre

ma or le cose cambieran

dolci e affettuose

se oggi si pensionerai.

ecco cosa son state per noi.

Siamo noi quei germogli

Noi non le scorderemo,

Che rispecchiano il loro amore

non ci stancheremo

la loro grande fatica

di seguire…

i loro insegnamenti

ciò che ci hanno insegnato!

ma è anche giusto che ora

Noi non le scorderemo,

pensino a loro stesse

non ci stancheremo

trascorrendo in famiglia

di seguire…

giorni belli e felici.

ciò che ci hanno insegnato!

Per noi qualcosa cambierà

Due brave maestre

ma di loro sempre si dirà

dolci e affettuose

Due brave maestre

ecco cosa son state per noi.

dolci e affettuose

Noi non le scorderemo,

ecco cosa son state per noi.

non ci stancheremo

Noi non le scorderemo,

di seguire…

non ci stancheremo

ciò che ci hanno insegnato!

di seguire…

Noi non le scorderemo,

ciò che ci hanno insegnato!

non ci stancheremo

Siamo noi quei germogli

di seguire…

Che rispecchiano il loro amore

ciò che ci hanno insegnato!

la loro grande fatica
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CANTI PENSIONAMENTO
CIELI AZZURRI, MARI CHIARI
(MUSICA LUCIO BATTISTI –

TESTO CECILIA PARAVATI)

Ogni giorno con premura

di felicità.

sei arrivata fino a qua

Se tu ora te ne vai

perché a te certo è piaciuto

non ti scorderemo mai.

lavorare insieme a noi.

Cieli azzurri

ma da oggi te ne vai

mari chiari

e se vuoi che sia così

ecco cosa ti auguriamo da domani.

Cieli azzurri

La tua vita sia serena.

mari chiari

(lenta):

ecco cosa ti auguriamo da domani.

Sappi che la tua scuola

La tua vita sia serena

sempre ti ricorderà

e sia tutta piena e ricca

se a trovarla vuoi venire

tutta piena e tutta ricca

lieta ti ospiterà.

di felicità.

E se oggi ti pensioni

Ti telefono se vuoi

Noi sol ti diciamo che:

e a trovarti noi verrem

Cieli azzurri

ed, insieme, allegramente

mari chiari

quattro chiacchiere farem

ecco cosa ti auguriamo da domani.

E se oggi ti pensioni

La tua vita sia serena

E tu vuoi che sia così:

e sia tutta ricca di felicità.

Cieli azzurri

Cieli azzurri

mari chiari

mari chiari

ecco cosa ti auguriamo da domani.

ecco cosa ti auguriamo da domani.

La tua vita sia serena

Cieli azzurri

e sia tutta piena e ricca

mari chiari.

tutta piena e tutta ricca
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CANTI PENSIONAMENTO
SE CI SEI TU
(MUSICA NEK – TESTO CECILIA PARAVATI)

Ho provato a non pensarci,
ma è impossibile per me
tu ora vuoi già pensionarti,
ma perché?
Ho cercato di invogliarti
a restare dove sei
e mi costa ormai lasciarti
e tu lo sai!
Dici che hai dato tanto dubbio non c'è vuoi occuparti anche di te,
delle tue cose, dei cari tuoi.
Oggi tu vuoi andare via di qua,
via da chi
certo male sta
senza la tua presenza, la tua umanità e
capacità…
Tu che prendi già i tuoi libri
che son stati insieme ai miei
io che sono qui e ti guardo
penso a noi!
Penso a te
brava e compita;
ripenso a te
attiva come non ce n’è
col tuo entusiasmo
per ciò che fai…

Se ci sei tu io m'illumino!
Mi agito
se ora te ne vai…
perché se ti pensioni
pensi ad altro ormai…
Se ci sei tu io m'illumino!
Logico
che ti rivorrei …
dirti tutto il mio bene
è scontato, è scontato, sai?

Dici: “Vengo a trovarvi
non vi lascio soli qua!”
e su questo io ci conto
lo sai già …
Se ci sei tu io m'illumino!
Mi agito
se ora te ne vai…
perché se ti pensioni
pensi ad altro ormai…
Se ci sei tu io m'illumino!
Logico
che ti rivorrei …
dirti tutto il mio bene
è scontato, sai… (Bis)
Se ci sei tu io m'illumino!
Logico
che ti rivorrei …
dirti tutto il mio bene
è scontato, sai…
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CANTI PENSIONAMENTO
LEI SI PENSIONA DI GIA’
(MUSICA RICCHI E POVERI –

TESTO CECILIA PARAVATI)

Cara maestra che oggi ti pensioni

all’emozione che forte stringe in gola

una canzone solo per salutare

e che impedisce l’uscir d’ogni parola.

e ricordare con tanta emozione

Il nostro canto, allora, è terapia

come hai svolto la tua professione:

per non pensare a chi oggi va via,
per non pensare a tanti bei momenti

Decisamente con tutti molto brava,

che resteranno nei cuor sempre presenti.

Poi molto saggia, gentile e cordiale.
Il suo amore che ci ha conquistato…

STACCO MUSICALE

Il suo impegno…
tanta voglia di fare…

Rit. 1/ Lei si pensiona di già,
ma sempre in gamba sarà …

Rit. 1/ Lei si pensiona di già,

Lei si pensiona di già –

ma sempre in gamba sarà

ma è una maestra in gamba!

Lei si pensiona perché

Lei oggi va via di qua –

cerca altre cose per sé

ma in ogni cuor rimane

Se ricordarci vorrà

Se ricordarci vorrà –

non basterà una canzone

ritornerà a trovarci!

a dir l’emozione

Il nostro affetto

che ciascun prova già!

per sempre l’accompagnerà!

Rit. 2/ Lei oggi va via di qua,
ma in ogni cuor rimarrà
lei e il amore per noi,
gli insegnamenti che poi
se cresciuti sarem
continueranno a restare
e a germogliare in ciascuno di noi.

Ma dopotutto che cosa c’è di strano
al nostro affetto cresciuto piano piano,
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CANTI PENSIONAMENTO
CI SARÀ
(testo DONATO –
Adattamento testo & musica C. PARAVATI)

Dopo questi anni che
siamo stati insieme a te
nella scuola con un serio impegno pieno…
Dopo la malinconia
che ci prende al tuo andar via,
dopo questa voglia di tenerti qui…
dicci chi ci sarà…
Dopo tante ore ormai
a spiegare ciò che sai
attraverso quelle belle tue lezioni
c’è un’altra vita che
ti aspetta e sai perché
potrai stare tanto tempo con i tuoi…
Devi crederci…
Ci sarà
una vita migliore,
gli affetti del cuore…
ci sarà
un amore più intenso
è quello che penso….
ci sarà
il tuo esempio al mio fianco,
un ricordo mai stanco…
ci sarà
anche un modo più bello per dirti: “Ci
mancherai tu”!
Dopo tanta serietà
e professionalità
che hai sempre dimostrato nel lavoro…
Dopo tutto il bene che

hai trasmesso intorno a te
com'è bello ringraziarti e dirti che…

Devi crederci…
Ci sarà
una vita migliore,
gli affetti del cuore…
ci sarà
un amore più intenso
è quello che penso….
ci sarà
il tuo esempio al mio fianco,
un ricordo mai stanco
ci sarà
anche un modo più bello per dirti che ci
manchi…

Ci sarà
una vita migliore,
gli affetti del cuore…
ci sarà
un amore più intenso
è quello che penso….
ci sarà
il tuo esempio al mio fianco,
un ricordo mai stanco
ci sarà
anche un modo più bello per dirti: “Ci
mancherai tu”!
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CANTI PENSIONAMENTO
MAESTRA ROSA
(MUSICA: DONNA ROSA)

Oggi la maestra Rosa, cara, bella,

Noi siamo tristi, ma sorriderem!

sorridente e giudiziosa, va in pension.

Lei questo vuole, non la deluderem!

Disponibile e affettuosa, maestra Rosa,
per natura assai gioiosa, si pensiona già!

Lei si pensiona – perché ci chiediam?

Per questo oggi la salutiam,

Ma chi lavora

ma a Pirivoglia sempre l’aspettiam

non vede l’ora
di pensionarsi e rilassarsi un po’….

La donna è mobile – questo si sa,
ma chi lavora

Ma se è vero che a chi spera

non vede l’ora

tutto quanto poi si avvera

di pensionarsi e rilassarsi un po’….

oggi noi con tutto il cuore le auguriamo
un futur per lei migliore

Ma se è vero che a chi spera

coi suoi cari familiar.

tutto quanto poi si avvera
oggi noi con tutto il cuore le auguriamo

Oggi la maestra Rosa, cara, bella,

un futur per lei migliore

sorridente e giudiziosa, va in pension.

coi suoi cari familiar.

Disponibile e affettuosa, maestra Rosa,
per natura assai gioiosa, si pensiona già!

Oggi la maestra Rosa, cara, bella,

Per questo oggi la salutiam,

sempre allegra e industriosa, si
pensionerà!

ma a Pirivoglia sempre l’aspettiam.

Lei davvero generosa, premurosa,
sempre dolce ed affettuosa va via di qua!
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CANTI PENSIONAMENTO
Professionale, attiva: roba per pochi,
ormai!

SEI UN MITO
Questa mattina siam riuniti per te che in
pensione vuoi andare quest’anno, anche se
hai ancora forza, grinta, gioia passione per noi
e del lavoro che da sempre hai amato e,
poi,
sei una miniera ricca e ancor da
valorizzare!
Cartelloni nuovi e fiori per te
che concludi una carriera brillante, ma se
dovessi avere nostalgia di noi, almeno un
po’,
il nostro cuor felice “GRAZIE”” ti dirà e
perciò
cantiamo tutti insieme, con grande
convinzione:
Sei un mito, sei un mito per noi ci hai
sorpreso sempre con le tue idee
fantastiche!
Sei un mito, sei un mito per noi un
vulcano sei di emozioni in cui hai
coinvolto noi…
Con te è un piacere fare scuola, lo sai
da molti anni ci sopporti e non ti stanchi
mai
Per questo oggi il cuore ci batte forte… Per
te!
E ripensiamo ai momenti vissuti anche se
ce ne saranno ancora di belli e migliori…
Ci mancherà, di certo, la tua allegria,
i tuoi racconti schietti, veri, la tua simpatia!

Dimenticarti noi, di certo, tu non potrai
mai…
perciò cantiamo insieme, con grande
convinzione:
Sei un mito, sei un mito per noi …
Quante canzoni hai voluto inventar
per bravi insegnanti che in pensione sono
già!
Quante poesie, scenette rappresentate da
noi
che tu traevi dalla vita trascorsa e, poi,
emozionarci coi tuoi tanti e bei discorsi…
E’ conseguenza incredibile che
in questo giorno AUGURIAMO in musica a
te,
a te da sempre il nostro grande e bravo
“Mogol”
un roseo, bello e brillante DOMANI e perciò
cantiamo tutti insieme, con grande
convinzione:
Sei un mito, sei un mito per noi ci hai
sorpreso sempre con le tue idee
fantastiche!
Sei un mito, sei un mito per noi un
vulcano sei di emozioni in cui hai
coinvolto noi…
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CANTI PENSIONAMENTO
QUALCOSA DI GRANDE
Cosa succede? Vuoi lasciare
questa scuola dove hai vissuto
tante storie, tanto amore che
hai dato a tutti noi?
Cosa succede? Vuoi provare
altre cose a cui tieni tanto e
che hai sacrificato per star qui
con tutti noi?
Cosa succede? Non puoi
andare: anche tu sei la nostra
vita, il sostegno, l’esperienza
che noi abbiamo trovato in te!
Sì, c'è qualcosa di grande tra
di noi,
che non potrà cambiare mai,
di certo non per noi!
Sì, c'è qualcosa di grande tra
di noi che non potrai
scordare mai,
così come anche noi!
Cosa succede? Son trascorsi
così in fretta questi anni di
amore, dedizione e
professionalità?
Cosa succede? La tua gioia ci
ha da sempre contagiati e ora
dicci: “Che faremo se tu ora te
ne vai?”
Perchè qualcosa di grande
c’è tra noi,

che non potrà cambiare mai,
di certo non per noi!
Sì, c'è qualcosa di grande tra
di noi che non potrai
scordare mai,
così come anche noi!
Adesso che farai? Cosa
proverai? Che cosa inventerai?
Dove andrai?
Adesso che farai?
Che cosa penserai?
Che cosa cercherai e troverai?
Cosa succede in questa
scuola? La sua Luce si è
eclissata, non è più la stessa
cosa se tu non sarai con noi…
Cosa succede alla tua vita?
D’ora in poi sarai impegnata in
qualcosa di diverso che ti porta
via da noi…
Ma c'è qualcosa di grande
tra di noi che non potrai
scordare mai, così come
anche noi!
Ma c’è qualcosa di grande
tra di noi, che non potrà
cambiare mai, di certo non
per noi! (2 Rit.)
Non
per noi… Non per noi… Non
per noi…
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CANTI PENSIONAMENTO
BENVENUTI
− Il maestro Mario
vogliam festeggiare

perché tanti anni ha
saputo insegnare
MUSICA
− Il bidello Mario vogliam
salutare
per tanti anni con noi a
lavorare
MUSICA
− Se in pensione ora
voglion andare
questo saluto ci
teniamo a fare

MUSICA

SE SEI FELICE
Se in pensione tu vuoi andar batti le
mani
Se in pensione tu vuoi andar batti le
mani
Se sei felice e tu lo sai
dimostrarmelo dovrai
se sei felice e tu lo sai batti le mani
Se in pensione tu vuoi andar batti i
piedi
Se in pensione tu vuoi andar batti i
piedi
Se sei felice e tu lo sai
dimostrarmelo dovrai
se sei felice e tu lo sai batti i piedi
Se in pensione tu vuoi andar
schiocca le dita
Se in pensione tu vuoi andar
schiocca le dita
se sei felice e tu lo sai
dimostrarmelo dovrai
se sei felice e tu lo sai schiocca le
dita
Se in pensione tu vuoi andar fai uno
starnuto
Se in pensione tu vuoi andar fai uno
starnuto
se sei felice e tu lo sai
dimostrarmelo dovrai
se sei felice e tu lo sai fai uno
starnuto
Se in pensione tu vuoi andar fai
tutto insieme
Se in pensione tu vuoi andar fai
tutto insieme
se sei felice e tu lo sai
dimostrarmelo dovrai
se sei felice e tu lo sai fai tutto
insieme
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CANTI PENSIONAMENTO
Lisa dagli occhi blu
AUTRICE: MATILDE BADOLATO
ADATTAMENTO E BASE MUSICALE:
CECILIA PARAVATI

Lisa dagli occhi blu
senza la scuola la stessa non
sei più.
Tu ti separi da noi
e non c’è gusto se te ne vai.
Eppure quasi fino a ieri
documenti sempre più,
in quel tuo ufficio dove
lavoravi tu.
Conti, scartoffie ogni dì,
il tuo lavoro è cominciato lì,
Lisa dagli occhi blu
senza la scuola non sei più
tu.
Ma la pensione è arrivata e
la tua vita
comincia da qui:
rilassamento, vacanze, senza
rimpianti
meriti tu.

Lisa dagli occhi blu
senza la scuola la stessa non
sei più.
Tu ti separi da noi
e non c’è gusto se te ne vai.
Eppure quasi fino a ieri
documenti sempre più,
in quel tuo ufficio dove
lavoravi tu.
Conti, scartoffie ogni dì,
il tuo lavoro è cominciato lì,
Lisa dagli occhi blu
senza la scuola non sei più
tu.

Ma la pensione è arrivata e
la tua vita
comincia da qui:
rilassamento, vacanze, senza
rimpianti
meriti tu. (bis)
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CANTI PENSIONAMENTO
NOI SIAMO I PIU’
Noi siamo più, più, più, i più piccoli ma, ma, ma, ma
salutiam chi in pensione va già. (2 volte)
Siamo gli alunni di oggi, siamo pieni di vita, sopra i banchi di
scuola noi passiam la giornata. e un saluto di cuore noi
vogliamo portare a chi con tanto amore educati ci ha.
Noi siamo più, più, più, i più piccoli ma, ma, ma, ma
salutiam chi in pensione va già. (2 volte)
Tanto bella è la vita se l’amore è nel cuore, se il sorriso è sul
volto, puoi provarci anche tu. è una lotta continua per restar
nella gioia, anche in questi momenti che commuovere fan.
Noi siamo più, più, più, i più piccoli ma, ma, ma, ma
salutiam chi in pensione va già. (2 volte)
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CANTI PENSIONAMENTO
E’ la PENSIONE
(MUSICA DI “W LA MAMMA”)
AUTRICE: BADOLATO MATILDE - ADATTAMENTO E BASE MUSICALE: CECILIA PARAVATI

C’era il lavoro tutti i giorni
con gli alunni di Chiaravalle,
quel tuo sogno che da bianco e
nero
è diventato a colori…
L’estate che passa in fretta
ricorderai la tua scuola:
esercizi, testi, poesie,
e gli alunni che hai avuto...
È la pensione
il rilassamento che aspettavi da
tanto
così è arrivato oggi come
d’incanto
per te così sincera…
Maestra cara,
da tutti tanto stimata e lodata
così sorniona e anche un po’
riservata
serenamente te ne vai.
Angela tutti ti lodano ora
tu non sei finta tu sei vera
Sei una maestra che c’è
e se parliamo con te tu sei radiosa.
È la pensione
il rilassamento che aspettavi da
tanto
così è arrivato oggi come
d’incanto
per te così sincera…

Sei una mamma
sei una nonna affettuosa e
orgogliosa...
indaffarata e sempre di te convinta
a volte un po’ severa..
Angela tutti ti lodano ora
tu non sei finta tu sei vera
Sei una maestra che c’è
e se parliamo con te tu sei radiosa.
Drin drin la sveglia che suona
Drin drin devi andare a scuola
Drin drin è soltanto un momento:
e … puoi dormire ancora!
Yea yea yea - yea yea yea - yea
yea yea … (STACCO
MUSICALE)
È la pensione
il rilassamento che aspettavi da
tanto
così è arrivato oggi come
d’incanto
per te così sincera…
Sei una mamma
sei una nonna affettuosa e
orgogliosa...
Da oggi a loro, per sempre
gioiosa, …
dedicarti tu potrai!... (4 volte)
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CANTI PENSIONAMENTO
RESTA SOLO UN MOMENTO INSIEME A NOI
(MUSICA DI “FATTI MANDARE DALLA MAMMA A PRENDERE IL LATTE”
AUTRICE: LUCIANA LUPUSELLA
ADATTAMENTO E BASE MUSICALE: CECILIA PARAVATI

RESTA SOLO UN MOMENTO
INSIEME A NOI,
DOBBIAMO DIRTI QUALCHE COSA
CHE RIGUARDA PROPRIO TE.
STAI PER USCIRE DALLA SCUOLA
PER ANDARE IN PENSIONE
PER GODERE DEL TUO TEMPO
IN LIBERTA’.
ALLA SCUOLA HAI DATO TANTO,
CON VERA PASSIONE,
E’ QUESTO IL MOTIVO
DELLA NOSTRA AMMIRAZIONE.
RESTA SOLO UN MOMENTO
INSIEME A NOI,
VOGLIAMO FARTI, TUTTI IN CORO,
TANTI AUGURI DI CUOR,
TANTI AUGURI DI CUOR,
TANTI AUGURI DI CUOR…
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CANTI PENSIONAMENTO
ALTRO CHE SCRIVANIA…(Il gatto e la volpe)
1. Quanta fretta, ma dove corri,
dove vai…
Se ci ascolti per un momento,
capirai!
Siamo i maestri (e che MAESTRI!)
di Chiaravalle Central,
di noi ti puoi fidar...
2. Puoi parlarci dei tuoi problemi,
dei tuoi guai…
Se in pensione TU stai andando
dillo a noi…
Ti suggeriamo, carte alla mano, un
viaggio e vedrai…
che non ti pentirai…
3. La pensione futura allor ti
piacerà…
Se, però, saprai trovare delle
novità…
Dicci solo dove vuoi andare
e ti scriviamo a una beauty,
ad una beauty farm.
Rit. Non vedi che è un vero
affare?!
Non perdere l'occasione, se no
poi TU te ne pentirai!
Non capita tutti i giorni

di avere per consulenti
dei maestri, che si fanno
in quattro per te...
4. Avanti, non perder tempo, vatti a
preparar…
Puoi portare tua moglie, la tua
dolce metà…
Bagni turchi, saune e massaggi:
tutto a volontà
se a noi ti vuoi affidar!
STACCO MUSICALE
Rit. Non vedi che è un vero
affare?!
Non perdere l'occasione, se no
poi TU te ne pentirai!
Non capita tutti i giorni
di avere per consulenti
dei maestri, che si fanno
in quattro per te...
5. Quanta fretta, ma dove corri,
dove vai?!
Che fortuna TU hai avuto ad
incontrare noi!
Siamo i maestri (e che MAESTRI!)
di Chiaravalle Central
di noi ti puoi fidar / di noi ti puoi
fidar / e non ci puoi scordar!
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CANTI PENSIONAMENTO
FELICITA’
1.Felicità
è andare in pensione
per riposare
la felicità,
non badare all’orario
né al calendario
la felicità,
una bella giornata
ben programmata
la felicità, felicità…
2.Felicità
è restare tranquilla
con la famiglia
la felicità
poter uscire
quando ti pare
la felicità
aver fatto bene
il proprio dovere
la felicità, felicità…
3.Ritornerà
il ricordo sereno

del tuo lavoro
ma non lascerà
alcun rimpianto
ché hai dato tanto
e allora sarà
soddisfazione
di poter fare
ciò che ti va, ciò che ti
va…
Rit. Senti nell’aria c’è già
il nostro saluto affettuoso
che va
come un augurio che sa
di felicità.
Senti, Giovanna, c’è già
il nostro pensiero che in
musica va
per augurarti si sa
la felicità!
RIPETERE N.2 E 3 E IL
RITORNELLO 2 VOLTE
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CANTI PENSIONAMENTO
RITA VA VIA
(Base musicale – Anima mia)
Sarà davvero strano non vederti
negli uffici di segreteria,
seduta al tuo computer che lavori,
precisa sei sempre stata tu!
Iscrizioni, alunni, adozioni…
con scrupolosità hai curato tu
e poi ogni cosa a posto nell’archivio
per ritrovarla con facilità.
Di te ricorderemo la dolcezza,
il modo tuo di accoglier tutti noi,
pazienza ne hai sempre avuta tanta,
di questo ti ringraziamo assai!
Rit. Ritornerai agli affetti tuoi
con tutto il tempo che non hai avuto mai
e scoprirai, con piacere, che
oltre le carte tutto un mondo è lì per te!
Vorremmo adesso farti i nostri auguri
per il futuro che è davanti a te
perché sia proprio come tu lo vuoi,
ricco di gioia e serenità!
Rit. Ritornerai agli affetti tuoi
con tutto il tempo che non hai avuto mai
e scoprirai, con piacere, che
oltre le carte tutto un mondo è lì per te!
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CANTI PENSIONAMENTO
NON VALE!
(MUSICA DI “CICALE”)

Sono maestre, maestre, maestre, maestre
che dalla Prima ci insegnano ogni mattina
con la loro competenza e serietà,
tanta grinta e una grande affabilità,
che noi lasciamo, lasciamo, lasciamo, lasciamo.
Con voi studiare, crescere, fare e imparare:
oh che piacere, parlarvi o solo starvi a vedere!
Ora il cuore un grande tonfo prova già
perché noi oggi andremo via di qua
per cui la quale: NON VALE! NON VALE! NON VALE!
Come faremo ogni giorno senza voi?
Non sarà lo stesso più per noi!
Come farem?
Com’è possibile che via andiamo già
in pensione se in “PRIMA” noi siam
Cosa vuoi far
via di qua?!
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CANTI PENSIONAMENTO
TU, LA MIA MAESTRA
(MUSICA DI “WINX”)

Tu, la mia maestra resterai

colori la tua vita!

non mi scorderò di te
col pensiero noi staremo
insieme.
Tu, la mia maestra resterai
non ci lasceremo mai
uno sguardo e torneremo
insieme.

Tu rimani nei cuori!!!

Tu, la mia maestra resterai
non mi scorderò di te
col pensiero noi staremo
insieme.
Tu, la mia maestra resterai

Se tu lo vuoi, tu lo sarai
sempre con noi!

non ci lasceremo mai
uno sguardo e torneremo
insieme.

Giorni magici, felici e sereni,
ma da oggi la sfida per te
inizierà!
Senza nuvole, un futuro
gioioso
si apra oggi per te,

Tu, sei magica tu
La maestra, di più…
un raggio di luce, un sole,
molto, molto di più!
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CANTI PENSIONAMENTO
SE IN PENSIONE TE NE VAI…
Se
Se
Se
Se

in
in
in
in

pensione
pensione
pensione
pensione

te
te
te
te

ne
ne
ne
ne

vai
vai
vai
vai

batti le mani
batti le mani
e felice tu sarai
batti le mani

Se
Se
Se
Se

in
in
in
in

pensione
pensione
pensione
pensione

te
te
te
te

ne
ne
ne
ne

vai
vai
vai
vai

batti i piedi
batti i piedi
e felice tu sarai
batti i piedi

Se
Se
Se
Se

in
in
in
in

pensione
pensione
pensione
pensione

te
te
te
te

ne
ne
ne
ne

vai
vai
vai
vai

schiocca le dita
schiocca le dita
e felice tu sarai
schiocca le dita

Se
Se
Se
Se

in
in
in
in

pensione
pensione
pensione
pensione

te
te
te
te

ne
ne
ne
ne

vai
vai
vai
vai

fai uno starnuto
fai uno starnuto
e felice tu sarai
fai uno starnuto

Se
Se
Se
Se

in
in
in
in

pensione
pensione
pensione
pensione

te
te
te
te

ne
ne
ne
ne

vai
vai
vai
vai

DILLO A ME, A ME
DILLO A ME, A ME
e felice tu sarai
DILLO A ME, A ME

