Cartoon , ieri oggi
Essendo mamma sono portata a guardare molto spesso i cartoni animati con la mia bimba. Qui in Australia
va Thomas il trenino, Charlie e Lola, gli Octonauts ect scusate ma che cartoni sono questi? Quando ero
giovane io c'era Holly and Benji solo la sigla era già' spettacolo penso che molti la ricordano, na nana
ananananana due sportivi due ragazzi ( la stavate cantando? Ihih)una puntata per vedere la catapulta
infernale dei gemelli derrick o In ansia quando Holly calciava e dovevi aspettare la puntata dopo per vedere
se era goal o traversa o parata o Mark Lenders e il tuo tiro aquila e il campo che non finiva mai.
Per non parlare di Hello spank quel cane quadrato che ne combinava di cotte e crude, o ricordate
spaghettiiiiiiii il giocatore di golf che per tirare urlava appunto spaghetti, il cartone era Tutti in campo con
lotti.
E Mila e Shiro? Dove Mila stava una puntata in alto per schiacciare? E ..... lui respira nell'aria cosmica e' un
miracolo di elettronica ma un cuore umano ha, ma chi e'? Ma chi è ? UFO robot... che divertente a scrivere
canto anch'io perché questi cartoni erano sicuramente più belli divertenti e la sigla penso tutti ricordino.
E lo splendido Lupin con Jigen e Goemon e Margot o Fujiko, dove io sognavo di avere un corpo come
quello.
E il cartone che arrapava gli uomini? Lamu'
E la povera Georgie venuta in Australia figlia di un deportato a vivere e avere come migliore amico un koala
uauuuu.
E cosa ne dite di Sampei? Una canna fatta di magia ....ma di cosa secondo voi . E Apollonio? Sembra talco
ma non è ...cosa???
Candy Candy, memole, daltanius oltre a questi cartoni ovviamente ce ne sono molti altri dovrei stare qui
giorni per una lista .
La cosa bella era che c'era anche Bim bum bam con Uan e Ciao ciao.
Insomma altri tempi vero ma a parere mio erano molti più simpatici e divertenti e avevi voglia di vedere le
puntate dopo.
I nostri figli, parlo di adesso ovviamente non hanno bellissimi cartoni, a volte li trovo interessanti, ma
ovviamente questa è' la mia opinione.
Per quanto mi riguarda resteranno nel mio cuore i cartoni menzionati sopra e ancora adesso canto le sigle
perché mi divertono e li faccio cantare e vedere anche alla mia bimba non tutti ma man mano che cresce
si.
Vi lascio con ....." Ken sei tu fantastico guerriero..........., alla scoperta alla scoperta di babbo natale...........,
David gnomo David amico mio........., con un tuffo tu sarai la nel mare blu........ , vola vola l'ape maia........,
ooo occhi di gatto son tre sorelle che Han fatto un patto........., solitario nella notte va..... e' l'uomo
tigre........., che paura mi fa.... Carletto....., B e a b e ba be, b e I ba be bi......."
( cantateeeeee ciao)
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