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            Da Lucca a Febbraio siam partiti 

            per stare a Parigi una settimana, 

            sicuramente siam tornati uniti 

            anche se ci mancava la Toscana. 

            Lo stage ci ha molto divertiti  

            ma l’esperienza sembra già lontana. 

            Così l’introduzione concludiamo  

            e il nostro viaggio vi raccontiamo. 

 

            Parigi, bella città dell’amore, 

sul Pont des Arts i cuori sigillati, 

i lucchetti danno agli occhi colore  

dove sguardi si sono incrociati. 

Il colore ti riempie il cuore  

vedendo felici gli innamorati 

e chiavi son nella Senna gettate 

in cui mai più verran ritrovate. 

 



 

 

 

Parigi, la città illuminata, 

è come la Tour Eiffel di notte 

che è l’attrazione più amata, 

lì ci siamo dati la buonanotte.  

Dal panorama ogni donna è affascinata  

ripensando alle sue prime cotte, 

come essere in un mondo parallelo, 

lassù con un dito si tocca il cielo. 

 

Parigi, ricca di architettura,  

Notre Dame ne è la vera regina 

creata con immensa bravura. 

Il gobbo spaventava ogni bambina,  

l’amore per Esmeralda lo cattura. 

Lì ci siamo andati di mattina:  

essa è una cattedrale importante 

che attira lo sguardo in un istante. 

 

Parigi, la città dello stile, 

           Champs-Élysées in particolare 

dove abbiamo fatto molte file, 

qualsiasi marca lì si può trovare  

nel cuore della moda femminile. 

L’Arc de Triomphe gli occhi fa brillare, 



fu costruito per Napoleone  

ed è ammirato da molte persone. 

 

Parigi, città della modernità,  

il quartiere Défense ne è la prova,  

di New York ha la stessa identità  

e nel complesso la città rinnova. 

Tutto dà un senso di immensità,  

i grattacieli danno un’aria nuova 

e l’Arche vedi alzando lo sguardo  

ma non c’è niente da dire al riguardo.   

 

 Parigi, magnifica città d’arte,  

è sede dei musei più importanti 

quasi conosciuti anche su Marte. 

All’Orsay le pitture più brillanti 

e al Louvre sculture da ogni parte 

fan provar sensazioni emozionanti. 

Al Louvre c’è anche la Gioconda 

che è di una bellezza profonda. 

 

Parigi, la terra degli artisti,  

dall’alta collina una gran veduta: 

il Sacro Cuore è tra i protagonisti 

ed è la chiesa più conosciuta. 

Qua non sono arrivati i terroristi,  

anche a loro deve essere piaciuta.  



Questi tesori non vanno toccati 

oppure all’inferno siamo dannati. 

 

Parigi, la città della delizia, 

e lì le crêpes migliori del mondo 

abbiamo mangiato in amicizia.  

Come Lilli e il Vagabondo  

con gli spaghetti la storia inizia  

e continua in un amore profondo. 

Le crêpes c’hanno fatto innamorare  

di un posto in cui vogliamo tornare. 

 

Parigi, da un fiume viene divisa,  

con il bateau si può visitare  

le sponde in maniera più che precisa 

e senza mai a piedi andare. 

Si vede una torre ma non di Pisa 

dalla quale la vista fa sognare. 

Il bateau è un’esperienza da vivere  

che a parole non si può descrivere.  

 

Parigi, una città meravigliosa, 

piena di cose da vedere e d’amare, 

ogni grande città ne è gelosa  

anche se c’è la Senna e non il mare. 

Nella città del mondo più famosa 

abbiamo imparato come sognare. 



Dicendo questo abbiamo terminato  

e un omaggio a Parigi abbiamo dato. 

 

 


