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TATA E TUTÙ 

di Giovanni Caviezel 

  
La bambina Tata e il suo gatto Tutù se ne vanno a fare un giretto.  

L’aria è fresca e pulita, i fiori sono colorati e profumati, il sole è caldo e luminoso, il mare 

si staglia all’orizzonte e si vede una barca con la vela tutta rossa. Tata si gusta un gelato 

e ne dà un po’anche a Tutù. Ma Tutù che è golosissimo si prende tutta la coppetta! 

“Maoooo! Maoooo! Il gelato mi piace troooppooo!” 

Insieme cantano la Canzone dei cinque sensi 

  

LA CANZONE DEI CINQUE SENSI 

(caviezel) 

  

Con le orecchie senti questa canzoncina 

con la lingua gusti una patatina 

coi due occhi puoi guardare 

una vela in mezzo al mare 

e col naso tanti fiori puoi annusare 

  

Ne hai detti solo quattro! 

Il quinto senso è il tatto! 

Sta in punta delle dita 

e tutto quanto tocca! 

  

Con la lingua assaggi un cono di gelato 

con due occhi guardi un libro colorato 

con le orecchie senti il suono 

che fa un fragoroso tuono 

e col naso scopri un dolce molto buono 

  

Ne hai detti solo quattro! 

Il quinto senso è il tatto! 

Sta in punta delle dita 

e tutto quanto tocca! 

  

La canzone è finita e Tutù, da quel goloso che è, si è pappata tutta la coppetta di gelato! 

La butta per terra ma Tata lo sgrida: “Tutù raccoglila subito, non si butta mai niente per 

terra!” 

Cammina e cammina, sono arrivati davanti al mare… senti che bel suono che fanno le 

onde… sembra una canzone! 

  

  

IL VENTO 

(caviezel – piumini) 

  

Se non ci fosse il vento sai che noia, 

nessuna foglia mossa sopra i rami, 

nessuna onda in corsa nella baia, 

nessuna barca a vela, tutte a remi 

  

Ma per fortuna c'e, il vento fresco c’è 

sentilo come soffia, sentilo come sbuffa 

  

Se non ci fosse il vento che tristezza, 

ogni bandiera sempre a penzoloni, 

nelle giornate calde niente brezza, 

e sulla spiaggia niente cavalloni 

  

Ma per fortuna c'e, il vento fresco c’è 

sentilo come soffia, sentilo come sbuffa 

  

Se non ci fosse il vento che peccato, 

cadrebbe ogni aquilone giù dal cielo, 

il frullo di girandola fermato, 

la mongolfiera finirebbe il volo 

  

Ma per fortuna c'e, il vento fresco c’è 

sentilo come soffia, sentilo come sbuffa 

  

Oh no! Il cappellino di Tata, spinto dal vento, è finito in cima a un albero! Come si fa a 

recuperarlo? “Maoooo! Nessun problema! Noi gatti ci arrampichiamo trooooppo bene!” 

Detto fatto, Tutù si arrampica sull’albero, recupera il cappellino di Tata, e giù che c’è, 

anche un sacchetto di plastica che qualcuno ha lasciato in giro e che il vento a spinto fra 

i rami dell’albero 

“Bravo Tutù! Hai recuperato il mio cappellino e hai liberato il nostro amico albero da quel 

sacchetto di plastica!”. Tata e Tutù prima di salutare l’amico albero gli cantano la 

canzone Un albero è un amico 

  
 



 

 

La bambina Tata e il suo gatto Tutù se ne vanno a fare un giretto.  

L’aria è fresca e pulita, i fiori sono colorati e profumati, il sole è caldo e luminoso, il mare si staglia 

all’orizzonte e si vede una barca con la vela tutta rossa. Tata si gusta un gelato e ne dà un po’ anche a Tutù. 

Ma Tutù che è golosissimo si prende tutta la coppetta! “Maoooo! Maoooo! Il gelato mi piace troooppooo!” 

Insieme cantano la canzone dei cinque sensi! 



LA CANZONE DEI CINQUE SENSI 
(Giovanni Caviezel) 

  

Con le orecchie senti questa canzoncina 

con la lingua gusti una patatina 

coi due occhi puoi guardare 

una vela in mezzo al mare 

e col naso tanti fiori puoi annusare 

  

Ne hai detti solo quattro! 

Il quinto senso è il tatto! 

Sta in punta delle dita 

e tutto quanto tocca! 

  

Con la lingua assaggi un cono di gelato 

con due occhi guardi un libro colorato 

con le orecchie senti il suono 

che fa un fragoroso tuono 

e col naso scopri un dolce molto buono 

  

Ne hai detti solo quattro! 

Il quinto senso è il tatto! 

Sta in punta delle dita 

e tutto quanto tocca! 



La canzone è finita e Tutù, da quel goloso che è, si è pappata tutta la coppetta di gelato! La butta per terra ma 

Tata lo sgrida: “Tutù raccoglila subito, non si butta mai niente per terra!” 

Cammina e cammina, sono arrivati davanti al mare… senti che bel suono che fanno le onde… sembra una 

canzone! Insieme cantano la canzone del mare! 



IL MARE 
(Giovanni Caviezel - Roberto Piumini) 

  

  

  

Acqua, che è tanta tanta tanta tanta, 

grandissima frusciante acqua che canta, 

acqua, che è molta molta molta molta, 

larghissima freschissima acqua sciolta, 

acqua con onda e onda e onda e onda, 

verdissima azzurrissima acqua fonda, 

acqua con schiuma schiuma schiuma schiuma, 

immensa acqua che non si consuma, 

acqua, che è viva viva viva viva, 

che viene e va frusciando sulla riva, 

acqua con pesci pesci pesci pesci, 

la vuoi pensare tutta ma non riesci 



  

“Tutù, vedi com’è pulita l’acqua del mare? E dobbiamo fare in modo che rimanga sempre così, sia per i 

pesci che per farci noi il bagno!” dice Tata a Tutù. “Maooo! I pesci mi piacciono troooppooo, fare il bagno un 

po’ meno!” dice Tutù, 

D’improvviso si alza il vento, che porta via il cappellino di Tata. Mentre lo inseguono, Tata e Tutù cantano la 

canzone del vento! 



IL VENTO 
(Giovanni Caviezel - Roberto Piumini) 

  

  

Se non ci fosse il vento sai che noia, 

nessuna foglia mossa sopra i rami, 

nessuna onda in corsa nella baia, 

nessuna barca a vela, tutte a remi 

  

Ma per fortuna c‘è, il vento fresco c’è 

sentilo come soffia, sentilo come sbuffa 

  

Se non ci fosse il vento che tristezza, 

ogni bandiera sempre a penzoloni, 

nelle giornate calde niente brezza, 

e sulla spiaggia niente cavalloni 

  

Ma per fortuna c‘è, il vento fresco c’è 

sentilo come soffia, sentilo come sbuffa 

  

Se non ci fosse il vento che peccato, 

cadrebbe ogni aquilone giù dal cielo, 

il frullo di girandola fermato, 

la mongolfiera finirebbe il volo 

  

Ma per fortuna c‘è, il vento fresco c’è 

sentilo come soffia, sentilo come sbuffa 

  



Oh no! Il cappellino di Tata, spinto dal vento, è finito in cima a un albero! Come si fa a recuperarlo? “Maoooo! 

Nessun problema! Noi gatti ci arrampichiamo trooooppo bene!” Detto fatto, Tutù si arrampica sull’albero, 

recupera il cappellino di Tata, e giù che c’è, anche un sacchetto di plastica che qualcuno ha lasciato in giro e 

che il vento a spinto fra i rami dell’albero 

“Bravo Tutù! Hai recuperato il mio cappellino e hai liberato il nostro amico albero da quel sacchetto di 

plastica!”. Tata e Tutù prima di salutare l’amico albero gli cantano la canzone Un albero è un amico! 



UN ALBERO È UN AMICO 
(Giovanni Caviezel - Roberto Piumini) 

  

Nella terra radici profonde, 

un bel tronco robusto che sale, 

una testa foltissima e grande 

che ripara dall'acqua e dal sole 

  

un albero è un amico, 

se soffre, muore e dopo non c'è più. 

Allora penso e dico: 

un po' l'aiuto io, 

un po' l'aiuti tu! 

  

E ci stanno formiche e farfalle, 

e scoiattoli vanno su e giù, 

ci fan sopra la casa gli uccelli 

e puoi farcela, forse, anche tu 

  

un albero è un amico, 

se soffre, muore e dopo non c'è più. 

Allora penso e dico 

un po' l'aiuto io, 

un po' l'aiuti tu! 



Intanto sta arrivando la sera. Il sole scende, fa quasi buio, ma tante lucine si accendono lungo il sentiero e 

aiutano Tata e Tutù a trovare subito la strada di casa. Quelle lucine sono le lucciole, degli insettini luminosi 

molto belli e delicati, che temono molto l’inquinamento. Se vedete delle lucciole, vuol dire che l’aria che 

respirate è molto pulita! Insieme cantano la canzone delle lucciole! 



LE LUCCIOLE  
(Giovanni Caviezel - Roberto Piumini) 

  

                 Misteriose e timide 

scoppiano le lucciole 

mille luci piccole sų e giù, 

pulci che scintillano, 

cimici che brillano,  

ride il cielo nella barba blu 

Solo chi le ha viste sa com'è, 

briciole del sole che non c'è 

Luminose cucciole 

friggono le nuvole 

mille fuocherelli in libertà, 

torce che si spengono 

e poi si riaccendono: 

chi le accende e spegne non si sa 

Solo chi le ha viste sa com'è, 

briciole del sole che non c'è 

Fiamme nanerottole 

cometine frivole 

pizzichi di luce nella sera, 

stelle che punzecchiano, 

raggi che ridacchiano: 

fiaba forse finta e invece vera 

  

Solo chi le ha viste sa com'è, 

briciole del sole che non c'è 

  



Tata e Tutù sono tornati a casa. Hanno passato insieme una bellissima giornata, e domani ce ne sarà 

un’altra altrettanto bella. “Sai che ti dico, Tutù? Che il mondo mi piace davvero tanto!” “Maoooo! Anche a 

me piace il mondo! Mi piace troooppoooo! Mao!”. Insieme cantano la canzone Mi piace il mondo! 



MI PIACE IL MONDO 
(Giovanni Caviezel - Roberto Piumini) 

  

 Mi piace il mondo, mi piace come gira, 

mi piace il vento, mi piace come tira, 

mi piace il sole quando sale al mattino 

  

Mi piace il mare, mi piace silenzioso, 

mi piace il mare, mi piace rumoroso, 

mi piace il sole quando si alza in cielo 

  

Mi piace il fuoco, mi piace come splende, 

mi piace il fiume, mi piace come scende, 

mi piace il sole, nel pieno del suo volo 

  

Mi piace il melo, mi piace quando è in fiore, 

mi piace il sale, mi piace il suo sapore, 

mi piace il sole quando discende in cielo 

  

Mi piace il mondo, mi piace quando è in pace 

mi piace l’uomo, mi piace se è felice, 

mi piace il sole quando tramonta in mare  



“E adesso che si fa?” chiede il gatto Tutù “Mangiamo ancora del gelato?” “Ma anche no” risponde Tata. 

“Che ne dici invece di ascoltare la canzone dei nostri tre eroi preferiti, Goccia, Smacchia e Miccia?” 

“Maooo, mi piacciono troppo quei tre lì!”. Insieme cantano la canzone Tutti i bambini sono supereroi! 





TUTTI I BAMBINI SON SUPEREROI 
(Giovanni Caviezel) 

  

Goccia, sei la trasparenza, 

un bene di cui non si può far senza! 

Smacchia, tu sei l’utilità,  

trasformi oggetti con facilità, 

Miccia, tu sei energia pulita, 

ti accendi e illumini la vita 

  

Insieme fate un fresco girotondo,  

che ripulisce tutto quanto il mondo, 

il mondo che con voi noi abitiamo, 

per questo siam con voi e vi aiutiamo, 

per questo noi lottiamo insieme a voi, 

tutti i bambini son supereroi 



Ciao, come è stato bello  
cantare insieme! 

TATA E TUTÙ 

di Giovanni Caviezel 

  
La bambina Tata e il suo gatto Tutù se ne vanno a fare un giretto.  

L’aria è fresca e pulita, i fiori sono colorati e profumati, il sole è caldo e luminoso, il mare 

si staglia all’orizzonte e si vede una barca con la vela tutta rossa. Tata si gusta un gelato 

e ne dà un po’anche a Tutù. Ma Tutù che è golosissimo si prende tutta la coppetta! 

“Maoooo! Maoooo! Il gelato mi piace troooppooo!” 

Insieme cantano la Canzone dei cinque sensi 

  

LA CANZONE DEI CINQUE SENSI 

(caviezel) 

  

Con le orecchie senti questa canzoncina 

con la lingua gusti una patatina 

coi due occhi puoi guardare 

una vela in mezzo al mare 

e col naso tanti fiori puoi annusare 

  

Ne hai detti solo quattro! 

Il quinto senso è il tatto! 

Sta in punta delle dita 

e tutto quanto tocca! 

  

Con la lingua assaggi un cono di gelato 

con due occhi guardi un libro colorato 

con le orecchie senti il suono 

che fa un fragoroso tuono 

e col naso scopri un dolce molto buono 

  

Ne hai detti solo quattro! 

Il quinto senso è il tatto! 

Sta in punta delle dita 

e tutto quanto tocca! 

  

La canzone è finita e Tutù, da quel goloso che è, si è pappata tutta la coppetta di gelato! 

La butta per terra ma Tata lo sgrida: “Tutù raccoglila subito, non si butta mai niente per 

terra!” 

Cammina e cammina, sono arrivati davanti al mare… senti che bel suono che fanno le 

onde… sembra una canzone! 

  

  

IL VENTO 

(caviezel – piumini) 

  

Se non ci fosse il vento sai che noia, 

nessuna foglia mossa sopra i rami, 

nessuna onda in corsa nella baia, 

nessuna barca a vela, tutte a remi 

  

Ma per fortuna c'e, il vento fresco c’è 

sentilo come soffia, sentilo come sbuffa 

  

Se non ci fosse il vento che tristezza, 

ogni bandiera sempre a penzoloni, 

nelle giornate calde niente brezza, 

e sulla spiaggia niente cavalloni 

  

Ma per fortuna c'e, il vento fresco c’è 

sentilo come soffia, sentilo come sbuffa 

  

Se non ci fosse il vento che peccato, 

cadrebbe ogni aquilone giù dal cielo, 

il frullo di girandola fermato, 

la mongolfiera finirebbe il volo 

  

Ma per fortuna c'e, il vento fresco c’è 

sentilo come soffia, sentilo come sbuffa 

  

Oh no! Il cappellino di Tata, spinto dal vento, è finito in cima a un albero! Come si fa a 

recuperarlo? “Maoooo! Nessun problema! Noi gatti ci arrampichiamo trooooppo bene!” 

Detto fatto, Tutù si arrampica sull’albero, recupera il cappellino di Tata, e giù che c’è, 

anche un sacchetto di plastica che qualcuno ha lasciato in giro e che il vento a spinto fra 

i rami dell’albero 

“Bravo Tutù! Hai recuperato il mio cappellino e hai liberato il nostro amico albero da quel 

sacchetto di plastica!”. Tata e Tutù prima di salutare l’amico albero gli cantano la 

canzone Un albero è un amico 

  
 


