
 

 

 

 

CON IL PATROCINIO 

E IL CONTRIBUTO: 

IL CIRCO CENONCE’ 
 di: G. Taddei e M. La Porta 

 
E' arrivato dall'oriente  
un gran circo strampalato 
saltimbanchi, giocolieri  
questo è il Circo Cenoncè. 
C'è il fachiro senza chiodi 
il leone senza denti  
il cammello senza gobbe  
pappagalli di Cantù.. 
 
C'è la banda musicale sopra il palco 
che strimpella sei motivi più famosi  
il cantante un po' stonato senza fiato 
che fischietta la canzone e fa così: 
 
Ma si, Ma si  che c'è che c’è  
Questo Circo Cenoncè 
C'è l'orso blu 
Che vive al Polo Sud 
Ma sì,  ma si,  che c'è, che  c’è  
Il Canguro del Perù 
Però, però , non c'è, non c’è  
La Giraffa senza collo 
Il Fantino col Cavallo 
E la Zebra dell'indù. 
 
C'è la foca ammaestrata 
senza baffi un po' arrabbiata 
gioca sempre col pallone  
ma non segna mai un goal. 
Poi l'acrobata volante  
senza rete sul trapezio  
salta a vuoto nello spazio  
rotolando a testa in giù. 
 
C'è la banda musicale sopra il palco 
che strimpella sei motivi più famosi  
il cantante un po' stonato senza fiato 
che fischietta la canzone e fa così: 
 
Ma si, ma si,  che c'è, che c’è  
Questo Circo Cenoncè 
C'è l'orso blu 
Che vive al Polo Sud 
Ma sì, ma si,  che c'è, che c’è  
Il canguro del Perù 
Però, però,  non c'è, non c’è  

La giraffa senza collo 
Il fantino col cavallo 
E la Zebra dell'indù. 
 
L'uomo missile che parte  
ed arriva fino a Marte  
or lo chiamano Marziano  
quando toma a Cefalù. 
C’è il pagliaccio infortunato 
non fa ridere i bambini  
Lui s'aggrappa ai palloncini 
e piangendo vola su. 
 
C'è la banda musicale sopra il palco 
che strimpella sei motivi più famosi  
il cantante un po' stonato senza fiato 
che fischietta la canzone e fa così: 
 
Ma si, ma si,  che c'è, che c’è  
Questo Circo Cenoncè 
C'è l'orso blu 
Che vive al Polo Sud 
Ma sì, ma si,  che c'è, che c’è  
Il canguro del Perù 
Però, però,   non c'è, non c’è  
La Giraffa senza collo 
Il Fantino col Cavallo 
E la Zebra dell'indù. 
 
Chissà, chissà,  dov'è, dov’è  
Questo Circo Cenoncè 
Chi sa, chi sa , che c'è, che c’è  
Lo dica a me dov'è. 
CAPITO???? 


