
 

 

 
Il canguro ballerino 
Chissà quanti salti fa 
Elegante e malandrino 
Gira tutta la città 
L'ho incontrato stamattina 
Che ballava l'hula hop 
E mi ha detto in australiano 
"vieni te lo insegnerò" 
 
Due passi avanti due passi indietro 
Muovi il sedere in modo allegro 
Toccati il naso tocca la coda 
Un altro salto e poi riposa 
Muovi le dita muovi la mani 
Come la danza degli indiani 
Poi grida forte gridalo duro 
Questa è la danza del canguro 
 
Due passi avanti due passi indietro 
Muovi il sedere in modo allegro 
Toccati il naso tocca la coda 
Un altro salto e poi riposa 
Muovi le dita muovi la mani 
Come la danza degli indiani 
Poi grida forte gridalo duro 
Questa è la danza del canguro 
 
Quattro passi da gigante 
Gira tutto intorno a te 
Se ti viene mal di testa 
Non ti chiedere il perché 
Questo è il ballo del canguro 
Balla tutta la tribù 
Muovi il naso salta in alto 
Tieni il ritmo e nulla più 
 
Due passi avanti due passi indietro 
Muovi il sedere in modo allegro 
Toccati il naso tocca la coda 
Un altro salto e poi riposa 
Muovi le dita muovi la mani 
Come la danza degli indiani 
Poi grida forte gridalo duro 
Questa è la danza del canguro 
 
 
 
 
 

 
 
Due passi avanti due passi indietro 
Muovi il sedere in modo allegro 
Toccati il naso tocca la coda 
Un altro salto e poi riposa 
Muovi le dita muovi la mani 
Come la danza degli indiani 
Poi grida forte gridalo duro 
Questa è la danza del canguro 
 
Questo è l'ideale 
Me l'ha detto anche il dottore 
Che bisogna alimentare 
Tutto il sangue che è nel cuore 
E per fare questo sai 
Che ti ci vuole movimento 
Qualche volta un po' veloce 
Qualche volta un po' più lento 
Il ritmo del tuo cuore 
Segue il ritmo del tuo amore 
E vedrai che la tua vita 
Presto cambierà d'umore 
Ma ricorda se sei stanco 
Allora appoggiati a quel muro 
E ripeti insieme a me 
Questa è la danza del canguro 
Questa è la danza del canguro 
 
Due passi avanti due passi indietro 
Muovi il sedere in modo allegro 
Toccati il naso tocca la coda 
Un altro salto e poi riposa 
Muovi le dita muovi la mani 
Come la danza degli indiani 
Poi grida forte gridalo duro 
Questa è la danza del canguro 
 
Batti le mani batti la coda 
Muovi il sedere e poi riposa 
Muovi il ginocchio muovi l'orecchio 
E adesso guardati allo specchio 
Due passi avanti due passi indietro 
Muovi il sedere in modo allegro 
Poi grida forte gridalo duro 
Questa è la danza del canguro 
 


