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Siamo gatti 

(rit ) Siamo gatti! Siamo noi!  

(Altri nel coro: Solo noi! - Beati noi! - Viva noi!)  

Siamo gatti! Beati noi! (Siamo noi! - Solo noi!�)  

Per le strade noi felici  

Incontriamo i nostri amici,  

Come va!  

Il pensiero nella testa  

Con un'aria come questa  

Se ne va! Via che va!  

(rit) 

Per le strade tutti insieme  

Ci sentiamo così bene,  

Siamo noi!  

Sto tra i gatti e sono un gatto,  

Sono fiero, soddisfatto:  

Cosa vuoi di più, cosa vuoi?  

(rit) 

Con gli amici e con la mamma  

Tutto il mondo che mi chiama:  

Sono qui!  

Tutto bello e niente brutto,  

Voglio fare e dire tutto,  

Dire sì�. Sì sì sìsì sìììììì!  

(rit )  

Noi siamo i topi  
Noi siamo i topi  
Nessuno mai che ci noti  
Ci muoviamo di notte scuri nell'oscurità  
Il momento che aspettiamo arriverà  
Presto sarà nostra tutta la città!  
Odiamo i gatti  
Ancora un po' e ce ne andremo via di qui 

(Grande Topo) 
Saliremo dalle fogne fino a su  
Vinceremo e non ci fermeranno più 

(Tutti)  
Il mondo è nostro finalmente  
A noi non ci spaventa niente 
Noi siamo i topi  
Noi siamo i topi 

 
Prendi e mangia  
Riempi la pancia  
Prendi e mangia  
Riempi la pancia 

So volare  
I piedi miei non toccan più  
Sto volando dentro il blu  
Che strano, è bello guardar da qui  
Riveder le cose piccole così  
Il mondo cambia da quassù  
Non ha barriere più  
Tutto questo amici miei  
Io lo devo solo a voi 

So volare! Non l'avrei detto mai  
So volare!  
Guardatemi... Guardatemi.  
Sembra un gioco volar così  
Guardatemi, è quasi un gioco 

Ora lo so chi sono io  
Ed il cielo è il posto mio  
E queste ali io sento già  
Solo la mia libertà.  
Lontani cieli, oceani blu  
Stan già chiamandomi  
E' questa la mia vita e io  
Ora so il destino mio. 

So volare!  Non l'avrei detto mai...  
So volare! Non ci speravo, ormai.  
So volare! 

Guardatemi... Guardatemi...  
Sembra un gioco volar così  
So volare... è quasi un gioco...  
Guardatemi... Guardatemi... 
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