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1. CAPITAN ECO HURRA'  
 

(Andrea Coccioni)  
Cantata da Capitan Eco 

 
Se un’isola bella, lontana e selvaggia 
Con una magnifica, candida spiaggia 

Un giorno trovaste insozzata abbastanza 
Avreste ancor voglia di andarci in vacanza? 

 
Ma quei gran bricconi che l’hanno sporcata 

Da me una lezione si son meritata 
Riciclo i rifiuti, combatto lo spreco 

Veleggio sui mari, son Capitan Eco! 
 

Rit. Il mondo più bello e pulito sarà 
per Capitan Eco urrà, urrà! 

 
Se l’acqua del mare trovaste inquinata 
Ci fareste ancora una bella nuotata? 
Se invece di pesci, coralli e conchiglie 

Trovaste immondizia e melmose fanghiglie? 
 

Ogni bucaniere che fa lo zozzone 
Sa di meritare la mia punizione 

Se a sporcare il mare io ancora lo becco 
Dovrà confrontarsi con Capitan Eco! 

 
Rit. Il mondo più bello e pulito sarà 

per Capitan Eco urrà, urrà! 
 

Insieme a una ciurma dal grande coraggio 
Giro il mondo e spiego cos’è il riciclaggio 

Insegno a tenere pulita la Terra 
E all’inquinamento io faccio la guerra 

 
È giusto ed è cosa molto indovinata 
Far sempre la raccolta differenziata 

È molto ecologico, parola mia 
Dal vento e dal sole produrre energia 

 
Rit. Il mondo più bello e pulito sarà 

per Capitan Eco urrà, urrà! 
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2. SE FAI L'ANIMALE  

(Alessandro Germano) 

Cantata da Capitan Eco  

Come la farfalla quando entra nella stalla 
Invece di un bel fiore trova melma tutta gialla 

Impara a riciclare e vedrai che le tue ali 
Non si sporcheranno più per colpa dei maiali 
Come l’elefante quando inciampa rotolante 

Il chewing gum si perde e va a finire tra le piante 
E gomme gomme gomme spiaccicate sull’asfalto 
Così poi le formiche son costrette al grande salto 

Se fai l’animale, il mondo andrà male 
ma a chi all’ambiente tiene, andrà sempre tutto bene! 

 
Come la scimmietta quando mangia la banana 
la buccia getta giù e se ne va via con la liana 
ma quello è materiale organico da riciclare 

io giuro la prendessi la potrei anche strozzare 
Come la tartaruga quando vuol far la pupù 
Dal mal di pancia si isola e chi la vede più 
E per vergogna apre il rubinetto ma non sa 

Che l’acqua che lei spreca il rumor non coprirà 
 Se fai l'animale, il mondo andrà male 

ma a chi all’ambiente tiene, andrà sempre tutto bene! 
 

Come i randagi che si gettan nei bidoni 
E lanciano i rifiuti in ogni dove e nei portoni 
ma carta, vetro, alluminio e plastica lo sai 
son da differenziare per non finir nei guai 

Quelli che son pigri e che non pensano all’ambiente 
Non san che tutto questo fa del male alla gente 
E quelli come me che fanno “la differenziata” 

Gli insegneranno a far del mondo una valle incantata 
Se fai l’animale, il mondo andrà male 

Ma a chi all’ambiente tiene, andrà sempre tutto bene! 
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3. LA CANZONE DEL PORCELLO  

(Manuela Tamietti)  

Cantata da Capitan Eco  

Non fare il maiale sennò il mondo va male 

non fare  il porco o il mondo resta sporco 

non fare il verme perchè tutto serve 

  

Rit. Se fai  il porcello il mondo non è bello 

se ti comporti bene riduci le tue pene 

  

Non fare l'elefante se vuoi un ambiente elegante 

non fare il porcello il nostro pianeta  è bello 

Non fare la volpe anche tu hai delle colpe 

   

Rit. Se fai il porcello il mondo non è bello 

se ti comporti bene riduci le tue pene 

  

Puoi fare il ragno quando ti fai il bagno 

puoi fare la formica e non risparmiar fatica 

Puoi fare l’aquila reale e tutto controllare 

  

Rit. Se fai  il porcello il mondo non è bello 

se ti comporti bene riduci le tue pene 

  

Puoi fare il canguro e saltare oltre il muro 

dell’indifferenza e dell’incompetenza 

Scoprire ragioni, trovare soluzioni 
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4. IL CICLO DELL'ACQUA 

(A. Coccioni – A. Germano)  
Cantata da Capitan Eco 

 
RIT.:Il ciclo dell'acqua 

tra terra e cielo! 
Il ciclo dell'acqua 
tra terra e cielo! 

 
Cade la pioggia sopra l'isola 

e dentro ogni goccia così piccola 
che il cielo fa cadere da lassù 

c'è un gran tesoro fatto d'oro blu 
 

RIT.:Il ciclo dell'acqua 
tra terra e cielo! 
Il ciclo dell'acqua 
tra terra e cielo! 

 
Scende quell'acqua giù in profondità 

dentro la terra se ne va qua e là 
poi salta fuori e forma una sorgente 

dove può dissetarsi tanta gente 
 

RIT.:Il ciclo dell'acqua 
tra terra e cielo! 
Il ciclo dell'acqua 
tra terra e cielo! 

 
L'acqua del fiume arriva fino al mare 

il caldo la fa evaporare 
forma nuvole scure e pesanti 

scoppiano tuoni e brillano i lampi 
 

RIT.:Il ciclo dell'acqua 
tra terra e cielo! 
Il ciclo dell'acqua 
tra terra e cielo! 

 
Cade la pioggia sopra l'isola 

e dentro ogni goccia così piccola 
che il cielo fa cadere da lassù 

c'è un gran tesoro fatto d'oro blu 
c'è un gran tesoro fatto d'oro blu 

c'è un gran tesoro fatto d'oro blu... 
 

RIT.:Il ciclo dell'acqua 
tra terra e cielo! 
Il ciclo dell'acqua 
tra terra e cielo! 
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 5. IL MAMBO DEL BUCATO  

(A. Coccioni)  

Cantata da Nella (Luisa Trompetto) 

Adoooro far le pulizie di casa 

rendere linda ogni cosa 

ripulire e risciacquar.... 

  

Adoooro ogni giorno far bucato 

lo voglio fresco e profumato 

e morbido da indossar 

  

Perciò metto anche l'ammorbidente 

col detersivo abbondante 

perborato e anticalcar 

  

E che m'importa se ci vuole tanta acqua 

Apro il rubinetto e faccio scorrer giù 

cento litri ne ho versati nella vasca 

tolgo il tappo e non me ne preoccupo più 

 

Adoooro ascoltare quel rumore 

me ne starei ore ed ore 

a sentir l'acqua scrosciar 
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6. CATINO  

(A. Coccioni – A. Germano) 
Cantata dai Ninja del Polo 

 
  (coro) Catino, catino, catino, catino... 

 
CA come cade dal cielo la pioggia 
TI come ti servirà ad ogni cosa 

NO come non la sprecare, è preziosa 
 

(coro) Catino, catino, catino, catino... 
 

CA-de dal cielo ma non è infinita 
è una risorsa che va custodita 

l'acqua è alla base della nostra vita 
 

(coro) Catino, catino, catino, catino... 
 

TI servirà ogni giorno, ogni ora 
quando avrai sete ne vorrai ancora 

l'acqua purifica, lava, ristora 
 

(coro) Catino, catino, catino, catino... 
 

NO-n la sprecare, non gettarla via 
non usarne troppa per la biancheria 
l'acqua è di tutti, tua ed anche mia 

 
(coro) Catino, catino, catino, catino... 

 
CA-mbia il tuo modo di usare l'acqua 
TI farà bene e farà bene al mondo 

NO-n la sprecare, impara a risparmiarla 
 

(coro) Catino, catino, catino, catino... 
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7. BACI-NELLA!  

(A. Coccioni – A. Germano)  

Cantata da Capitan Eco 

 Oh Nella 

tu mi piaci tu sei bella 

ma sei un po' spreconcella 

per i gusti miei! 

Lasci aperti i rubinetti 

a lavandini e gabinetti uacci uari uari 

senza limitare i getti 

quanto spreco ti permetti 

  

Oh Nella 

ti offrirei una caramella 

ma ti do una baci-(smack)-nella 

così più non sprecherai! 

  

Per aver capi perfetti 

troppo detersivo metti 

e chili di flaconi getti 

fiumi e mari non rispetti 

  

Oh Nella 

al mercato in bancarella 

ti compro una baci-(smack)-nella 

così più non sprecherai! 
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8. L'ORO BLU  

(A. Coccioni – A. Germano)  

Cantata da Camillo, Drome-Daria e Barny (il figlioletto) 

La mia gobba ormai è a secco 
è da tanto che non bevo 
cerco un'oasi al fresco 

ma lì dov’era non la trovo più 
 

Nell'Africa assolata 
io vivo la mia vita 

ma la sabbia è infuocata 
e l'oasi chissà dov'è sparita 

 
Ritornello Ah! Ah! Ah! Ah! 

tira su le mani e non sprecare più 
Ah! Ah! Ah! Ah! 

Tira su le maniche per l’oro blu 
 

Si dice che ci sia 
Chi se ne approfitta 

Ruba tutta l'acqua mia 
Poi la vende oppure se l’affitta 

 
Si dice che ci sia 

chi la spreca e chi la insozza 
e chi la butta via 

mentre c'è chi beve in una pozza 
 

Ah! Ah! Ah! Ah! 
tira su le mani e non sprecare più 

Ah! Ah! Ah! Ah! 
Tira su le maniche per l’oro blu 

 
Bambini su coraggio 

non soffriremo mai più 
andiamo all’arrembaggio 

coloriamo il mondo tutto quanto di blu 
 

Ma da oggi io m'impegno 
a combattere lo spreco 
userò il mio ingegno 

con Capitan Eco 
 

Ah! Ah! Ah! Ah! 
tira su le mani e non sprecare più 

Ah! Ah! Ah! Ah! 
Tira su le maniche per l’oro blu 

  

  


