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Direttamente dalla lontana e profonda preistoria arriva fino a noi l’ultimo 
dinosauro al mondo.  Questo dinosauro è davvero speciale perché non è come 
i suoi simili ormai estinti, è di plastica! 
Il bizzarro animale preistorico, chiamato da tutti T-rex, nella cameretta 
dove vive viene trattato da tutti i giocattoli come un re e, nonostante il suo 
aspetto che lo farebbe sembrare un cattivo tiranno, è solo un po’ timido. La 
vita che trascorre in mezzo a noi è davvero fantastica, soprattutto grazie ad 
un bambino che lo tiene sempre con sé.

Lorenzo Ravastini, anni 8 
di Settimo San Pietro (CA)

Sono: Lorenzo Ravastini
Tutti mi chiamano: Lori 
Età: 8 anni
Vivo a: Settimo San Pietro (CA)
La mia famiglia è composta da: la mamma e mia sorella 
La canzone che canto al 59° Zecchino d’Oro è: “Il dinosauro di plastica” 
E parla: di un meteorite che cadendo sulla terra ha fatto sparire tutti i dinosauri 
tranne uno che i bambini custodiscono fra i loro giocattoli 
Il mio colore preferito è: il rosso fluo
Da grande vorrei diventare: un calciatore
Nel tempo libero mi piace: giocare a calcio
Lo Zecchino d’Oro per me è: una fantastica e bellissima esperienza, un 
sogno meraviglioso durante il quale ho conosciuto delle belle persone e questo 
lo vorrei augurare a tutti i bambini del mondo!
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Sono: Luca Tozzi
Vivo a: Ancona
Nella vita faccio: il musicista
Quand’ero bambino volevo fare: lo scopritore di animali sconosciuti
Il mio motto è: “Anche un orologio rotto segna l’ora giusta due volte al 
giorno”
Cosa mi ha spinto a scrivere una canzone per bambini? La nascita di 
mia figlia
La mia canzone in gara è: “Il dinosauro di plastica”
In quanto autore di: musica e testo
La mia canzone è nata così: essendo musicista, volevo scrivere qualcosa 
per mia figlia che era nata da pochi mesi
Il tema che ha ispirato la mia canzone è: ho voluto rendere omaggio al 
mio giocattolo preferito di quando ero bambino
Ai bambini di oggi dedico la canzone dello Zecchino d’Oro:  “Lo 
Stelliere”
Il mio incoraggiamento rivolto ai piccoli interpreti: Il ruolo primario 
della musica è quello di farci stare bene. Fatela entrare dentro di voi e divertite-
vi più che potete.

AUTORE
Luca Tozzi
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