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 Un mazzo di carote  
 
Anche un mazzo di carote 
se donato con amore 
è assai meglio di un bel fiore! 
 
Io non amo la verdura, 
ma di questo son sicura: 
se ti dono uno zucchino, 
o magari un fagiolino, 
o anche un fascio di spinaci 
vuol dir solo che mi piaci! 
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  Bacino marino
 
Cavallucci in fondo al mare 
anche loro sanno amare 
e si scambiano un bacino 
nell'ambiente blu marino. 
E si scambiano un baciotto 
sotto l'ombra di un canotto 
poi si scambiano un bacione 
mentre affonda un galeone. 
E io che cosa devo fare 
per convincerti a baciare 
le mie guance rubiconde? 
Anch'io andare tra le onde? 
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Bacetto ad alta quota 
 
Con amore hanno intrecciato 
il loro collo smisurato 
per scambiarsi con affetto 
un dolcissimo bacetto. 
Chi lo sa che strana ebrezza 
dona un bacio a quell'altezza? 
 
Non m'importa se natura 
non mi ha dato la statura! 
Io lo so che un'emozione 
forte come uno scossone 
proverò anche quaggiù 
se a baciarmi sarai tu! 

 



 
  

 

Se l’amor bussa alla porta 
 
Il fenicottero rosa 
si è messo in posa. 
Il nero pinguino 
è salito su suo cugino! 
Cerca collaborazione 
per provare l'emozione 
di un bacetto rubacchiato 
con un altro uccello alato! 
Son diversi, ma che importa? 
Se l'amor bussa alla porta 
devi aprire porta e cuore: 
far entrare il grande amore! 
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 Ci vogliamo tanto bene 
 
Un abbraccio assai sincero 
ci scambiam di amore vero 
e sentiamo tanto affetto 
che ci scoppia dentro il petto! 
Non possiamo più aspettare 
e perciò dobbiam gridare: 
“Ci vogliamo tanto bene 
e staremo sempre insieme 
non importa che faremo, 
ma non ci separeremo!”. 
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  Amore cieco
 
Non son molto fortunata, 
tu lo sai, sono cecata 
però ho un certo sesto senso 
che mi aiuta e quindi penso: 
"Non mi servono gli occhiali 
per capir che non hai eguali!" 
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