A prato matto!
Baffi allineati, coda virgolata
orecchia sempre ben drizzata.
Artigli affilati, pelo arruffato
ecco compare un musetto incantato
Occhi verde prato
e un pancione affamato
MIAO si presenta ben educato!
Eccolo arrivare è Oscar il gatto
è Oscar la tigre di Prato Matto.
Lì in quel posto troppo speciale
dove suonano le cicale
dove le coccinelle sembrano sorelle
tanti puntini sopra la pelle!
Lì le farfalle volan sui fiori
e spensierate fra i mille colori.
A Prato Matto tutto è incantato
se ci vai resti troppo abbagliato.
È un posto speciale e per magia
c’è gatto Oscar, ti fa compagnia.
Salta, zampetta, artiglia e cattura
Svelto, audace, fin la radura.

Oscar il gatto non ha paura
lui è una guida molto sicura.
Lì non ci sono case né tetti
ma con quel micio salti sui letti
rincorri insetti e vedi apparire
l’ape REGINA da riverire.
C’è un ghiro barbuto
che fa il sostenuto
al quale Oscar non è mai piaciuto
Lui porta una sciarpa legata al collo
ma con le zampette sta sempre in ammollo.
Se stai in silenzio immobile e paziente
a Prato Matto vedrai quel serpente
che striscia correndo e ha un solo dente!
Oscar lo insegue da impertinente
a lui diverte rincorrerlo sempre .
Lo fa scivolare sull’erba bagnata
e sbattere in faccia alla volpe adirata.
Così quel serpente si scusa educato
e se ne scappa poi mezzo acciaccato.
A Prato Matto tu puoi vedere
come maturano pesche e pere
ma per mangiarle devi cadere
dal ramo più alto e senza temere!

Equilibrista e senza paura
Oscar si arrampica a zampa sicura
E sulla cima di quell’alberello
a testa in giù lui è pipistrello.
Artigli affilati e senza timore
Oscar è un felino di tutto onore.
A Prato Matto lo potresti vedere
mentre si reca dal quel barbiere
e poi con i baffi ben pettinati
libera i topi prima acciuffati.
Ma se l’osservi mentre zampetta
scopri che va sempre di fretta
corre fra l’erba salta fra i fiori
e poi acchiappa insetti a colori.
Lui non li mangia ma li cattura
per colorare quella radura.
Così in quel posto strano e sereno
splende da sempre l’arcobaleno!
Oscar è un gatto magico e strano
che a Prato Matto fa da sovrano.
Non ha corona e neanche un trono
vive la vita come un gran dono.
Miagola poco e acciambellato
sopra a quel prato sempre stellato

dove per caso o per magia
le stelle son fiori che danno allergia.
A Prato Matto potrai incontrare
le rane viola che sanno abbaiare
e un bruco stonato che osa cantare.
Vedrai volare un grosso elefante
e un dinosauro che fa da bagnante.
La cosa più bella a Prato Matto
ricorda però è proprio quel gatto.
Si chiama Oscar e ama i bambini
che come lui son birichini!

