
                                                  

 
 

  
04 ACQUA, VENTO, TERRA E SOLE 

(testo e musica Fabrizio Grecchi) 

 
Noi siam due gocce d'acqua 
piccole e rotonde 
Veniamo dalle  nuvole,  
cresciamo nelle onde  
La nostra vita è un viaggio 
allegro e sempre bello 
Un giorno siamo in cielo 
e un altro nel ruscello. 
E quando sei in vacanza 
Tu no non ti scordare 
L'acqua è un dono raro 
che non si può sprecare..e. 

Acqua... vento... terra ... sole... 
Queste sono le parole 
Che userei come un poeta 
Per parlare del nostro pianeta. 
 
Io sono il vento e nasco 
laggiù nell'orizzonte. 
Percorro la pianura  
e poi risalgo il monte. 
Sapessi come adoro  
far volar via gli ombrelli 
Oppure spettinare  
la gente tra i capelli. 
E quando sei in vacanza 
come un'aquilone 
Il vento sulla pelle,  
il vento dentro al cuore..e 
 
Acqua... vento... terra ... sole... 
Queste sono le parole  
Che userei come un poeta 
Per parlare del nostro pianeta... 
 
Io sono madre Terra 
e ho quattro stagioni... 
E tutte quante danno 
i loro frutti buoni. 
L'autunno viene e stende 
un tappeto di colori. 
L'inverno dormo,  
mi sveglieranno i fiori. 
E quando vien l'estate, 

è di luce il mio vestito. 
Ed io che son la Terra 
tocco il cielo con un dito. 

Acqua... vento... terra ... sole... 
Queste sono le parole  
Che userei come un poeta 
Per parlare del nostro pianeta 
 
Io sono il sole e nasco 
dal mare rilucente. 
E poi vado a dormire  
tra i colli ad occidente. 
Dall'alba al tramonto  
ho una strada da seguire. 
Le ombre sulla terra  
mi piace far fuggire. 
E nella bella estate  
La luce sono io  
E da mattina a sera 
il cielo è tutto mio. 

Acqua... vento... terra ... sole... 
Queste sono le parole  
Che userei come un poeta 
Per parlare del nostro pianeta 
 
Acqua... vento... terra ... sole... 
Queste sono le parole 
Che userei come un poeta 
Per salvare il tuo pianeta. 
 
Acqua... vento... terra ... sole...  
queste sono, le parole. 


