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C’era una volta una bambina
con un cappuccetto rosso,

ma rosso, rosso, rosso.
Infatti tutti la chiamavano

Cappuccetto rosso.
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Cappuccetto rosso
aveva una mamma che indossava 

un grembiule giallo,
ma giallo, giallo, giallo
... e un giorno le disse:

<Vai dalla Nonna!>.2



Quel giorno il cielo era di un blu,
ma blu, blu, blu,

non si vedeva  neppure
una nuvola.
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Cappuccetto rosso, seguendo
una piccola farfalla bianca,
ma bianca, bianca, bianca
entrò nel bosco, verde,
ma verde, verde, verde.
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Quando Cappuccetto rosso
fu nel bosco, 

davanti a lei comparve
un lupo nero,

ma nero, nero, nero.
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Cappuccetto rosso disse: 
<< vado dalla Nonna Rosa, 
che ha una casetta rosa,

ma rosa, rosa, rosa>>

Il lupaccio allora 
fece un brutto

 scherzo 
<< facciamo una gara, 

tu vai di qui, 
io andrò di là, 
dove la strada
 è più lunga>>

Bugiardo ...  fu così 
che arrivò

per primo da Nonna Rosa.
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Quando il lupo arrivò alla casetta rosa, entrò e si mangiò 
in un boccone Nonna Rosa,

che finì nella sua pancia nera.

Poi arrivò Cappuccetto rosso GNAM,
in un boccone si mangiò anche lei, che finì nella pancia nera  con Nonna Rosa.
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Passò in quel mentre
 un cacciatore
vestito tutto 

color marrone,
ma marrone, 

marrone, marrone;
sentì russare, 

spiò e ... vide il lupo 
che dormiva nel letto 

di Nonna Rosa
PUM!!!

Sparò e fece un buco in 
pancia al lupo.
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Cappuccetto rosso e Nonna Rosa 
furono salve

e in un giorno con il cielo blu,
 tutti fecero

un girotondo di felicità e di colori.
E il lupo nero? 

Finì lontano, ma lontano,
lontano, lontano (non è più tornato).

FINE
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