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FILASTROCCHE, RIME E NON SENSEFILASTROCCHE, RIME E NON SENSEFILASTROCCHE, RIME E NON SENSEFILASTROCCHE, RIME E NON SENSE    

    
    

1. Con la lettera B1. Con la lettera B1. Con la lettera B1. Con la lettera B    
Ho scritto con una BIRO  su una BUSTA delle 
BESTIALITÀ 
Ho scritto che una BOTTE è più grande di una 
BALENA 
Ho scritto che una BARCA è più grande di un 
BASTIMENTO 
Ho scritto che una BANANA ha mangiato una 
BERTUCCIA 
BO! 
 
 
2. Un bimbo cammina2. Un bimbo cammina2. Un bimbo cammina2. Un bimbo cammina    
CICK CIACK 
Nell’acqua cammina 
CRIC CRAC, CRIC CRAC 
Sui sassi cammina 
TIC TAC, TIC TAC 
Con i tacchi di mamma cammina 
…OP…OP…OP 
Con un piede solo cammina 
BRRR BRRR 
 
Sul ghiaccio cammina 
AHIA! AHIA! 
Sulle spine cammina 
BLEACH! BLEACH! 
Sulla…cacca…cammina! 
 
 
3. Le fate3. Le fate3. Le fate3. Le fate    
La fata del cuore si veste solo di rosso calore 
E vola instancabile donando amore 
 
La fata delle stelle è di luce vestita 
Come le principesse più belle 
E brilla in cielo con le sue meravigliose sorelle 
 
La fata del passato è vestita di profumi, balocchi, 
bambole  
E di tutto ciò che hai sempre ricordato 
 
Il vestito della fata dei bambini 
È adornato con mille palloncini, 
ad uno di essi ti puoi attaccare 

per andare in cielo a sognare 
 
le fate del mondo sono le più colorate 
in ogni paese sono andate 
a portare gioia a te 
e poi… 
a me! 
 
 
4 Sulla spiaggia di Spotorno4 Sulla spiaggia di Spotorno4 Sulla spiaggia di Spotorno4 Sulla spiaggia di Spotorno    
Sulla spiaggia di Spotorno 
Mario gioca ogni giorno 
 
Col cappello 
O con l’ombrello 
 
Mario gioca 
Gioca gioca 
 
Sente il mare 
Ondeggiare 
 
Sente i pesci birichini 
Che chiamano i bambini 
 
Ogni giorno Mario aspetta 
Che arrivi la sirenetta 
 
Ma le onde giramondo 
Fanno solo il girotondo 
 
Forse un giorno una barchetta 
Porterà la… sirenetta 
 
 
5 Il 5 Il 5 Il 5 Il ventoventoventovento    
Passeggiando lentamente 
Incontrò molta gente 
Su sentieri, strade e ponti 
Ascoltò tanti racconti 
 
Poi, preso da gran fretta,  
saltò sulla bicicletta 
e veloce come un lampo 
arrivò in un bel campo 
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nel silenzio più assoluto 
fischiettò musiche per liuto 
e pensando alle stagioni 
inventò quattro canzoni 
 
 
6 Dolcetto_scherzetto6 Dolcetto_scherzetto6 Dolcetto_scherzetto6 Dolcetto_scherzetto    
Dolcetto_scherzetto 
Per Bombolo Ovetto 
Canta il terzetto 
E balla sul tetto 
Inizia il balletto 
Per Bombolo Ovetto 
Oh! Bombolo Ovetto 
Che bello scherzetto 
 
 
7. La macchina non parte7. La macchina non parte7. La macchina non parte7. La macchina non parte    
Pof pof la macchina non parte 
Grr grr fa il papà 
Puffff fa la mamma 
Splash cade il gelato di Nicola sul sedile 
Toc toc bussa al finestrino il nonno 
Brum brum parte la macchina 
Clap clap tutti applaudono 
Poot! Poot! Si parte! 
 
 
8. Chi sono?8. Chi sono?8. Chi sono?8. Chi sono?    
Pezzetti colorati 
Dal vento trasportati 
 
Libero velo 
Che aleggia nel cielo 
 
Carta che danza 
Risata che avanza… 
 
Pioggia sulla testa 
Ed è subito festa! 
(Coriandoli) 
 
 


