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Inno Summerlife 
di Andrea Mascherpa e Stefano Colino

Artista: Andrea Mascherpa - Andrea Mascherpa: voce, chitarra solista, pianoforte, programmazione, arrangiamento
Michele Gentilini: chitarre elettriche ed acustiche, basso. - Valerio Baggio, Paolo P Lion Pelandi: mix e mastering

Non è più sogno ma realtà
Donarsi amore e ridere
Giochiamo ancora dai
Gridiamo più che mai
Sarà la nostra SummerLife

Sete di partire 
Voglia di esplorare
Vado con il cuore
Torno pieno di energia

Mettici colore
Si può anche volare
Le ali sono i sogni
Che ci portano più su...

     L’Oratorio che riapre 
     I ghiaccioli e le risate
     Questo è l’unico pensiero
     Lo sto dedicando a te...

Rit.

SPECIAL
Dicono che niente sarà mai più come prima
Che c’è una distanza che dobbiamo rispettare
Adesso è tutto nuovo, tutto ancora da scoprire
È tempo di coraggio, è ora di ricominciare

Andrà tutto bene lo gridiamo dai balconi
C’è voglia di rincorrersi e poi stringersi le mani
Soltanto con la testa torneremo a navigare
Dentro nuova vita e scopriremo un altro mare

_________________

Per imparare i passi, vai sul canale:

  Estate Ragazzi

  Clicca qui per guardare   

(oppure cerca su Youtube il titolo del canale)

Apri le finestre
Fai cambiare l’aria
Sono troppi mesi 
che non ci vediamo più

Dietro ad un computer 
Con la mascherina
Senza quegli abbracci
Che mi mancano di noi

     L’Oratorio che riapre 
     Pronti a vivere un’estate
     Questo è l’unico pensiero
     Voglia di normalità 
   
Rit.
Ci riprendiamo la città
Il sole che ci scalderà 
La vera forza siamo noi
Uniti più che mai
Con occhi nuovi e liberi

https://www.youtube.com/watch?v=ouCRwZLl5Bw&list=PLCrxzKazaucczeAEYj8knXktN9xu5sAGF
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Canzone preghiera Insegnaci
di Stefano Rigamonti 

Artista: Lidia Genta - Stefano Rigamonti: arrangiamento, programmazione, pianoforte, mix

Lidia Genta: Voce - Paolo P Lion Pelandi: Mastering

La preghiera muta e segreta
che Ti rivolgerò
è sentita, onesta e sincera
è tutto quello che ho.

La preghiera che chiara e forte
Ti raggiungerà
che possa aprire finestre e porte
di ogni cuore e di ogni città.

Rit.
Insegnaci ad amare
Insegnaci a donare
a contagiare il mondo con la felicità 
Insegnaci a gioire
a soffrire
con chi accanto a noi sarà
Insegnaci a parlare 

a comunicare 
a guardare il mondo con generosità
Insegnacelo tu ad amare come si fa

La mia voce nelle Tue mani 
questa sera io poserò
il mio cuore e il mio domani
a Te io affiderò

Rit.
Insegnaci ad amare
Insegnaci a donare
A conquistare il mondo con la felicità 
Insegnaci a gioire
A soffrire
Con chi accanto a noi sarà
Insegnaci a parlare 
A comunicare 

Ad abbracciare il mondo con generosità
Insegnacelo tu ad amare come si fa

Fratello sia chi accanto a me sarà
Fratello sia chi lontano dal mio mondo vive e vivrà

Rit.
Insegnaci ad amare
Insegnaci a donare
A contagiare il mondo con la felicità 
Insegnaci a gioire
A soffrire
Con chi accanto a noi sarà
Insegnaci a parlare 
A comunicare 
A guardare il mondo con generosità
Insegnacelo tu ad amare come si fa
Insegnacelo tu ad amare come si fa
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Canzone Animazione Mascherina 2020
di Valerio Baggio e Herbert Bussini 

Artista: Divertiballi
Valerio Baggio: voce, programmazione, tastiere, arrangiamento

Herbert Bussini: voce, rumori a bocca

Valerio Baggio, Paolo P Lion Pelandi: mix e mastering

Ed ecco a voi, 
il grande, l’unico, il mitico, 
l’acrobatico, il coraggioso, il bellissimo,
il supersonico, il galattico… È lui.

JINGLE Mascherina

8 del mattino
Si sveglia, colazione, si veste 
(Calzini, sandaletti, pantaloncini, maglietta, cappellino, visiera sul retro, 
si lava le mani e la mascherina)
È pronto per uscire, prende la bici, 
si mette il caschetto e comincia a pedalare.
Ma ci sono dei lavori, 
schiva una buca, 
un’altra,
attento al cono,
non quello…

quello segnaletico.
Ma sento un rumore: il telaio della bici si è spezzato.
Ma niente paura c’è la mascherina… da saldatore!
Ripara la bici e si rimette a pedalare.
Arriva in piazza…
ALLARME ASSEMBRAMENTO! ALLARME ASSEMBRAMENTO!
Ma niente paura c’è la mascherina
Col navigatore… “percorso sicuro ricalcolato “

JINGLE Mascherina

10 del mattino
Il Mascherina passa davanti alla sua scuola.
E viene colto da un momento di nostalgia.
Ripensa ai compagni,
all’intervallo, alle interrogazioni
alla campanella e riprende a pedalare.
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Va dal fornaio.
Ma c’è coda, 
Si mette in coda, si lava le mani, compra il pane.

Va in biblioteca. 
Ma c’è coda, 
Si mette in coda, si lava le mani e prende un libro.

Va all’edicola,
Ma c’è coda, 
Si mette in coda, si lava le mani, prende le figurine.

(Bravo Mascherina 
ti meriti uno spuntino.) 
Individua il suo obiettivo da lontano 
la gelateria
e vede accorge che non c’è coda

Si avvicina, ha già l’acquolina in bocca,
Si lava le mani. Apre la porta. 
Ma non si apre. Ritenta con energia.
Non si apre! È chiusa… 

JINGLE Mascherina

2 del pomeriggio 
Il mascherina va al parco 
Ma non c’è nessuno. 

Rapito dalla natura incontaminata
si concede una pennichella su prato.
E si mette sognare.

È in fondo al mare
Gli manca il respiro
Ma niente paura c’è la mascherina… Subacquea!

Cambia sogno
Ora sta volando in cielo 
È pieno di moscerini
Ma niente paura c’è la mascherina… Zanzariera!

Cambia sogno
È nello spazio
Ma sente un rumore (dart fener)
Ma niente paura c’è la mascherina… Spaziale!
Cambia sogno 
ma è un incubo (suono psico)
Si sveglia tutto sudato!

Il parco è ancora deserto.
Il mascherina prova a chiamare gli amici 
Non col cellu ma con la mascherina… Ricestrasmittente!
(Mascherina chiama amici! Ritrovo al parco. Passo e chiudo.)
Ed ecco finalmente all’orizzonte
i suoi amici!
Ed è felice!



www.summerlife.it

E nella sua testa riecheggiano 
Le raccomandazioni dei grandi:

Ricordati del distanziamento sociale!
Rimani distante almeno un metro dagli altri, anzi meglio due!
Indossa la mascherina correttamente!
Lavati spesso le mani!
E comportati bene…

In ordine arrivano
Marco, Kevin, Giada, Amina, Jawad
e infine Patrick, Anna, Pablo, Emma e Gigi!

Ci sono tutti! 
Pronti a giocare insieme!
Felici e sorridenti sotto la loro mascherina! 

PROPOSTA DI LABORATORIO  
DI ANIMAZIONE
Mascherina ha bisogno di aiuto per inventare il suo ballo!!

Ebbene sì, Super Mascherina è tornato!
E vi vuole lanciare una sfida: inventare i passi della versione 2020!

Lo sappiamo che tra di voi... 
bambini, animatori, educatori,
mamme e papà, ma anche zie e nonni…
si nascondono ballerini con la musica nel cuore 
e il ritmo nel sangue...

Cosa dovete fare? Semplice!
Lo potete fare a casa oppure come laboratorio all’Estate Ragazzi,
magari anche come sfida tra i diversi gruppetti Summerlife…
E voi, cari adolescenti, perché non potete essere i giudici?!

Qui di seguito i passaggi operativi:

1. Ascoltate la nuova canzone Mascherina 2020 su Youtube 
Estate Ragazzi o su Spotify.

2. Leggete con attenzione il testo, se lo ritenete utile per in-
ventare dei gesti
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3. Inventate la vostra versione del ballo per il Mascherina 2020, 
chiedendo ai bambini e ai preadolescenti quali gesti, movi-
menti sono loro suggeriti dalle parole

Prendete nota, provate, scatenatevi…
… se siete a corto di idee, non preoccupatevi… 
fatevi ispirare dai balli delle edizioni passate, a disposizione su 

  Divertiballi  (trovate la pentalogia ad hoc)

  Clicca qui per guardare   (oppure cerca su Youtube il titolo del canale)

Quando pronto, prendete una videocamera oppure uno smar-
tphone 
Fate play e date il via alla registrazione…

Il video potrà rimanere come ricordo di questa bella esperienza 
oppure postato sul profilo social della parrocchia o dell’oratorio 
per partecipare ad un contest più grande.

PER PARTECIPARE AL CONTEST:

4. Caricate il video sul profilo social della parroc-
chia o dell’oratorio (assicurandovi di essere au-
torizzati dai genitori dei minori che compari-
ranno nel video!!)

5. Tagga il profilo Facebook o Instagram di “esta-
teragazzisummerlife”

6. Tagga il profilo social dell’Ufficio di Pastorale 
Giovanile della tua Diocesi

7. Usa l’hashtag #mascherina2020

8. … Super Mascherina vedrà tutti i video e pren-
derà spunto per il suo ballo che sarà presentato 
a fine estate!!

https://www.youtube.com/playlist?list=PLADB89AD05C3C28AF
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Canzone per i più piccoli  Alla giusta distanza
di Vittorio Venturini 

Artista: Matti da rilegare - Alberto Venturini: arrangiamento, programmazione, cori, mix, mastering

Vittorio Venturini: Voce, chitarra - Anna Venturini: Voce

Oh, oh, oh, oh, oh! 
Oh, oh, oh, oh, oh!
Oh, oh, oh, oh, oh! 
Oh, oh, oh, oh, oh!

Strofa
Io ti voglio bene
perché sei mio amico
E con questo gesto
te lo dico

Non posso abbracciarti
nemmeno con un dito
ma ti mando un bacio
e un sorriso

Bridge
Ti proteggo e mi difendi
dal nostro nemico
stiamo attenti
finché non sarà tutto finito

Rit.
Alla giusta distanza
noi balliamo questa danza
quando si gioca o si pranza
ricordiamoci di star

Alla giusta distanza
fuori e dentro ad ogni stanza
questo è un gioco di pazienza
poi vedrai che passerà
Gioca tutta la città!
anche mamma e papà 

Oh, oh, oh, oh, oh! 
Oh, oh, oh, oh, oh!

Strofa
È come giocare a nascondino
qui perde chi resta vicino
noi facciamo il gioco
della distanza

e rispettar le regole
ha la sua importanza

Bridge
Ti proteggo e mi difendi
dal nostro nemico
stiamo attenti
finché non sarà tutto finito

Rit.

Alla giusta distanza
fuori e dentro ad ogni stanza
questo è un gioco di pazienza
poi vedrai che passerà
Gioca tutta la città!
anche mamma e papà

Special
Ogni pianta dalle sue amiche
di distanza per avere un po’ di luce
come me cresce felice
perché tutti quanti insieme 
siamo un bosco che sorride

Rit.

Alla giusta distanza
fuori e dentro ad ogni stanza
questo è un gioco di pazienza
poi vedrai che passerà
Gioca tutta la città!
anche mamma e papà

Gioca tutta la città!
 Oh, oh, oh, oh, oh!
anche mamma e papà
  Oh, oh, oh, oh, oh!
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#SonoAnimatore 2.0
di M. Brognoli, M. Fabris, S. Peretti, M. Pioltelli

Voci: Matteo Fabris, Matteo Brognoli, Simone Peretti, Maria Alessandra Chiodaroli, Marta Ceruti - Base, programmazione, mix e mastering: Mattia Pioltelli

Infilo al volo la maglietta 
la mascherina mi sta stretta 
non ancora arrivato
e la febbre mi hanno misurato 

dalla strada la musica a palla:
a distanza, ma si balla.
scoordinato come un polpo
in un gruppo manco otto

Ora, devi stare attento 
laviamo le mani, facciamolo a tempo!
Sfrega le mani fai un fuocherello
Incrocia le dita, guarda che bello! 
Adesso sotto la fontanella  
col palmo spalmo la nutella
manca il passo finale 
spremiagrumi e puoi incominciare! 

Faccio l’animatore
tra i giochi e le risate
faccio l’animatore

magliette un po’ pezzate 
faccio l’animatore
con le mie qualità
faccio l’animatore
contagio felicità

Primo gioco: già sudato,
ma stiamo insieme, è un gran risultato
Dai ragazzi, cambio campo!          
igienizziamo in un lampo      
Sotto il caldo, insieme a loro       
trovo ancora il mio tesoro
e la scritta animatore
mi ricorda: ce la faremo!

Rosse le guance dei bambini
il ghiacciolo arancio lontani ma vicini 
giallo il sole delle giornate
sui campi verdi coi palloni calciati 
azzurro il cielo che ci abbraccia
blu il pennarello sulla mia faccia 
la tempera viola sulle dita 
questo arcobaleno dà colore alla vita

Rit.

Urla, strilli, canti di gioia
anche in pochi non ci si annoia
attimi di una giornata intera
li rivedo nella mia preghiera
e adesso che ci penso 
Summerlife, tempo intenso 
qui ritrovo un nuovo slancio
un’estate, un nuovo rilancio! 

Ora, devi stare attento 
laviamo le mani, facciamolo a tempo!
Sfrega le mani fai un fuocherello
Incrocia le dita, guarda che bello! 
adesso sotto la fontanella  
col palmo spalmo la nutella
manca il passo finale 
spremiagrumi e puoi incominciare! 

Faccio l’animatore
sto sempre camminando
faccio l’animatore 
e intanto sto imparando
Faccio l’animatore
c’è una differenza
fare o essere?
è qui che sta l’essenza!

Sono un animatore
un’estate mai vista 
Sono un animatore
Nuovo punto di vista 
Sono un animatore
in un modo un po’ diverso
Sono un animatore
si, lo sono lo stesso!
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Sul canale Youtube Estate Ragazzi,
tutta la playlist Summerlife 

con i video e le basi strumentali.


