
L’ARCOBALENA     testo e musica di Vittorio Venturini 

L’oceano è tutto buio   I pesci sono tristi 

L’Arcobalena vuol cantare    per poterli consolare 

Ma non riesce ad intonare    così li fa scappare 

Ora vuole regalare   i suoi colori a tutto il mare 

Al polipo il rosa perché vuol essere più bello  

Anche se ha tante ventose ed un grosso cervello  

La pinna gialla all’amico tonno 

Per non perdersi quando va in giro con il branco 

L’Arcobalena canta perché è innamorata 

Ma la sua voce è un po’ stonata 

L’Arcobalena fa un bell’inchino 

poi fa un tuffo spalash dal trampolino 

e nel mare ha tanti amici 

a ogni pesce ha regalato un colore e son felici 

E il suo canto non è più un lamento ma non è musica oe oa 

La sua voce dell’arcobaleno si colorerà 

Oe oe oe oa l’Arcobalena canterà 

Oe oe oe oa quello che dai ritornerà 

Il verde alla tartaruga che mangia solo insalata 

e porta la sua casa sempre in giro sulla schiena 

L’azzurro al delfino simpatico ma birichino 

salta fuori dall’acqua vuol giocare a nascondino 



L’Arcobalena canta perché è innamorata  

e la sua voce si è schiarita 

L’Arcobalena fa un bell’inchino 

Poi fa un tuffo splash dal trampolino 

e nel mare ha tanti amici 

a ogni pesce ha regalato un colore e son felici 

E il suo canto non è più un lamento adesso è musica oe oa 

La sua voce è un arcobaleno adesso è magica 

Oe oe oe oa l’Arcobalena canterà 

Oe oe oe oa quello che dai ritornerà 

 L’Arcobalena adesso è bianca  

ha donato i suoi colori 

e canta che è una meraviglia 

nella sua voce c’è un qualche cosa 

tutti restano incantati 

e il capodoglio s’innamora 

E li han visti nuotare dove il cielo abbraccia il mare oe oa 

dove splende l’arcobaleno e questa storia forse finirà e ricomincerà 

Oe oe oe oa l’Arcobalena canterà 

Oe oe oe oa quello che dai ritornerà 

 


