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 Scuola Secondaria di Ozzero 

                       …dove anche gli stonati possono cantare 



 

 
 

Oz,Oz,Oz,Oz, 
Oz il Paese di Oz, 

Oz,Oz,Oz,Oz, 
Oz il Paese di Oz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

La canzone “Il Paese di Oz”  è stata registrata dalla classe 1^D 

interpretato da: 
 

 
Dalia Merola 

 
David Campi 

 
Desiré Minacapelli 

 
Francesca Ticozzelli 

 
Gaia Brandalese 

 
Giorgia Castiglioni 

 
Giulia Scotti 

 
Giulio De Leo 

 
Leonardo Merola 

 
Lorenzo Rizzi 

 
Luca De Ponti 

 
Marcello Pusterla 

 
Mattia Castelli 

 
Nicoleta Dragoi Mare 

 
Sara Invernizzi 

 
 
 

Fino dai tempi antichi i  
i Galli  ci han vissuto 
I Romani ci han dormito 
e i Longobardi ci han mangiato 
 
Ed intorno a una chiesetta  
quattro case han costruito 
la cascina col maiale  
ed il bosco col cinghiale 
 
Col passare poi del tempo 
non si stava proprio male 
la chiesetta è raddoppiata 
ci ha pensato il Cardinale 
 
Il palazzo del Cagnola 
con la torre Belvedere 
ma purtroppo l’architetto 
l’han spustà al Monumentale 
 
Rit. 
 
Con il lascito Barzizza  
è arrivata l’istruzione 
anche se i “cornagg” di nero 
ci facevano impressione 
 
Ma in cascina Cantalupa  
il miracolo era vero 
con il prete in processione  
c’è i l paese tutto intero 
 
 

Il mercato, la risaia 
la cascina  e l’osteria, 
nella stalla poi la sera  
per restare in compagnia 
 
Anche se la vita è dura 
e pesante è il lavorare 
qui c’è proprio bella gente 
per potercisi sposare 
 
Rit. 
 
Ora i tempi son cambiati 
siamo tutti più evoluti, 
scuola nuova, un bel parchetto, 
l’assistenza a ogni vecchietto 
 
ed abbiamo un gran prevosto 
lui è simpatico ma tosto, 
il nonnetto sul balcone  
che ci buca ogni pallone 
 
Pronto a scorrere la lista 
c’è pur anche il farmacista 
l’ortolano e il prestiné 
tutti in coda dal barber 
 
E col sindaco alla testa 
noi siam pronti a fare festa 
lui è proprio un giovincello 
 e il paese è ancor più bello 
 
Rit. 
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