
MUSICA PER CRESCERE                                                                         AMICIZIAEDUCAZIONI 
 

LOLA MANGIA TUTTO 
di Giorgio Guiot 
 

� Educazione alimentare 
� Non esagerare nel cibo! 
� Provare a mangiare di tutto 
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LOLA MANGIA TUTTO 
 

SI SA CHE A NATALE SI MANGIA PARECCHIO 

RAVIOLI, ABBACCHI, PANDORI E PISTACCHI 

 

LOLA LOLA MANGIA TUTTO 

LOLA LOLA ASSAGGIA QUA 

LOLA LOLA ANCORA UN FRUTTO 

LOLA LOLA SCOPPIERA’! 

 

CI SONO BAMBINI CHE NON SAN MANGIARE 

NON SONO CURIOSI, NEPPURE ASSAGGIARE 

 

LOLA LOLA MANGIA TUTTO… 

 

TRA TANTI REGALI DI MADRE NATURA 

NON SOLO ANIMALI, MA FRUTTA E VERDURA 

 

LOLA LOLA MANGIA TUTTO… 
 

 

 
 
E’ una canzone semplice e allegra, che può anche diventare gioco divertente per i bambini. 
Gli usi e gli abusi alimentari, che nell’infanzia assumono sovente la caratteristica del “non voler 
assaggiare” alimenti sconosciuti, sono al centro di una melodia che distingue chiaramente una 
parte “A” strofica e la parte “B” del ritornello. 
Vi sono più possibilità esecutive: dall’individuazione di un piccolo gruppo di allievi che esegue le 
strofe (o di gruppi di solisti che si alternano nelle diverse strofe) al gioco di movimento dove in 
corrispondenza del ritornello “lola…” ci si muove nell’aula per ritornare a posto per tempo. Una 
ulteriore proposta di gioco, molto amata dai bambini, è il verificare chi di loro è in grado di 
riservare il “BUM!” finale all’ultimo ritornello dopo la terza strofa. Ci sarà sempre qualcuno 
meno attento che canta “BUM!” anche nei ritornelli precedenti e questa sarà una buona 
occasione per inventare una penitenza o creare un gioco ad eliminazione. 
 


