
 

 

 

Ci vuole un fiore (testo di Gianni Rodari; 

musica di Sergio Endrigo) 

 

Le cose di ogni giorno raccontano segreti 

a chi le sa guardare ed ascoltare. 

 

Per fare un tavolo ci vuole il legno 

per fare il legno ci vuole l'albero 

per fare l'albero ci vuole il seme 

per fare il seme ci vuole il frutto 

per fare il frutto ci vuole un fiore 

ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, 

per fare un tavolo ci vuole un fio-o-re. 

 

Per fare un fiore ci vuole un ramo 

per fare il ramo ci vuole l'albero 

per fare l'albero ci vuole il bosco 

per fare il bosco ci vuole il monte 

per fare il monte ci vuol la terra 

per far la terra vi Vuole un fiore 

per fare tutto ci vuole un fio-r-e 

 

Per fare un tavolo ci vuole il legno 

per fare il legno ci vuole l'albero 

per fare l'albero ci vuole il seme 

per fare il seme ci vuole il frutto 

per fare il frutto ci vuole il fiore 

ci vuole il fiore, ci vuole il fiore, 

per fare tutto ci vuole un fio-o-re. 

 

Le cose di ogni giorno raccontano segreti 

a chi le sa guardare ed ascoltare... 
 

 

 

 

 

 

Image (di John Lennon) 

 

 

Imagine there’s no heaven 

It’s easy if you try 

No hell below us 

Above us only sky 

Imagine all the people 

Living for today  

 

Imagine there’s no countries 

It isn’t hard to do 

Nothing to kill or die for 

And no religion too 

Imagine all the people 

Living life in peace 

  

You may say I’m a dreamer 

But I’m not the only one 

I hope someday you’ll join us 

And the world will be as one 

  

Imagine no possessions 

I wonder if you can 

No need for greed or hunger 

A brotherhood of man 

Imagine all the people 

Sharing all the world 

  

You may say I’m a dreamer 

But I’m not the only one 

I hope someday you’ll join us 

And the world will live as one 

 

 

      Marcia Globale per il Clima di Germignaga 

                               (testi delle canzoni) 


