
CANZONE ZECCHINO D’ORO 

“Le impronte del cuore” 

https://www.youtube.com/watch?v=juWsbtinHm8 

Sono tantissime le cose che possiamo fare con le 
mani, possiamo colorare un disegno o colpire un 
pallone, preparare una torta o fare un pupazzo di 
neve. Tutto prende forma, porta la nostra impronta 
e diventa il segno del nostro passaggio su questa 
terra. Quando è l’amore che ci muove però, tutto 
ciò che porta la nostra impronta diventa un gesto 
che può cambiare il mondo che ci circonda, diffondendo un messaggio positivo e di speranza per il 
domani. 
 
Impronte sulla sabbia  
impronte sul mio viso, 
Impronte sul tuo cuore  
scambiamoci un sorriso. 
 
Con le mani puoi fare un milione di cose 
Un pupazzo di neve, innaffiare le rose, 
Impastare una torta con uova e farina 
E creare animali con le ombre in cantina. 
 
Se colori col dito un disegno puoi fare 
E’ l’impronta d’artista che vuoi lasciare, 
Se un giardino di fiori vorrai seminare 
Le tue impronte alla terra dovrai regalare. 
 
Lascia un segno e vedrai  
Lascia un segno e vedrai Più felice sarai  
Più felice sarai Con le impronte del cuore 
Segna il mondo col tuo amore. 
Alza le tue mani dritte fin lassù 
Lascia le tue impronte in mezzo al cielo blu 
Al cielo blu! 
Accarezza sole e stelle con le cinque dita 
Poi con le tue impronte illumina la vita. 
Poi con le tue impronte illumina la vita. 
Impronte sulla sabbia impronte sul mio viso 
Impronte sul tuo cuore scambiamoci un sorriso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con le mani possiamo colpire una palla 
Fare “splash” dentro l’acqua nuotando a farfalla, 
Affidare alla sabbia un ricordo del cuore 
Neanche l’onda del mare 
Lo potrà cancellare. 
Lascia un segno e vedrai  
Lascia un segno e vedrai 
Più felice sarai Più felice sarai 
Con le impronte del cuore Del cuore! 
Segna il mondo col tuo 
Amore 
Muovi le tue mani al ritmo del tuo cuore 
E colora il mondo perché sia migliore 
Migliore, 
Raccogli fiori e sassi, semina la terra 
Pace costruisci e grida “no alla guerra”! 
Pace costruisci e grida “no alla guerra”! 
Facciamo tutti insieme un grande girotondo 
E così la luna mentre guarda il mondo 
Scopre che le impronte delle nostre mani 
Sono come fiori nel giardino di domani. 
Scopre che le impronte delle nostre mani 
Sono come fiori, 
Sono come fiori, 
Sono come fiori nel giardino di domani. 
  

CORTOMETRAGGIO 

“Girasoli”  
https://www.youtube.com/watch?v=JquhsKLRfEs 
 

Bellissimo cortometraggio tratto dai fumetti  
di “GiBi e Doppia W” di Walter Kostner.  

Gibì: “Ohhhhh!! Si orientano sempre verso la luce!  
Da mattina a sera! Doppiawwww!!! Vieni a vedere!! 
Ci sono dei vegetali che ci imitano!” 

DoppiaW: “Sono i girasoli!” 

Gibì: “Chissà come fanno quando il sole non c’è!” 

DoppiaW: “Si fanno sole l’un l’altro!”  
 
 


