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L'ala del suono: la rima
...e il gioco del calcio
Apro la bocca e dico la rima
... ... ... ... ... ... ... prima
Il marito che avevo era piccino
... ... ... ... ... ... ... ... vino
Il marito che avevo era piccino
E in un ditale ci beveva il vino
Apro la bocca e dico la rima
"Non viene dopo e non viene prima"?
Non c'entra con ciò che voleva dire allora
Apro la bocca e dico la rima
Ride il silenzio che c'era prima

L'ala del suono: il ritmo
Le filastrocche e i tamburi del cuore
Filastrocche da suonare con il corpo, da cantare parlando, da
cantare suonando
L'ala del senso
"FILASTROCCA: Composizione cadenzata con versi brevi, rimati o in assonanza, solitamente priva di senso compiuto,
recitata o cantata spec. per divertire o far addormentare i bambini"
. Chi non fa non falla,
chi non ba non balla,
chi non mo non molla
e chi non co non colla;
chi non cu non culla,
chi non se non sella,
chi non vi non villa
e chi non zo non zolla;
chi non ste non stella,
chi non spi non spilla,
chi non bo non bolla
e chi non pa non palla.

I nostri venditori:
A Gino
O Gino,
O Gino,
dammi un carciofino
che lo voglio mettere sottoterra
così non verrà la guerra.
I nemici sentono il suo buon odore
e diventano gentili di cuore.

MASSIMO IL PIZZICAGNOLO

<<Tutto a un euro!>> dice Renzo il
venditore
spugne, tovaglie, bottiglie e cianfrusaglie
<< Comprate, comprate che passan le
ore>>
Furfanti, birbanti e canaglie.

Sturalavandini, mollette e spazzolini
<<Vendo tutto a sconto, oggi regalo>>
a babbi, mamme e cagnolini,
<< vendo anche denti di squalo>>

A ENZO
O Enzo
cuoco divino,
che cucini questo mattino?
Prepari un bel pollo arrosto
e lo vendi ad agosto?
Attento però, perché la gente ad agosto va al
mare
e il tuo pollo non lo può mangiare!
Puoi raggiungere i clienti con il tuo furgone
e arrostire polli per tante persone.
Grandi e piccini si sfameranno
e i poveri non avranno malanno!

O Francesco, o Francesco
Pesciaiolo fresco
dammi del pesce fresco!
Dimmi che vendi ai romani
Dicci che vendi domani
sogliole, acciughe o pesci strani?
sogliole, acciughe o pescicani?
Mi piace il tuo pesce e lo voglio mangiare
Mi piace il tuo pesce e lo voglio assaggiare
è buona la sogliola del mare!
mi hanno detto che viene dal mare.
Non viene dal freddo glaciale
e non lo mangia il maiale.
Viene dal caldo delle Hawai
e lo portano fino a Shangai.
Arriva poi anche a Ponzano
dove lo gustano con lo zafferano.

Lode al pesciaiolo

UN SALTO NEL PASATO:IL CAMPACCIO E NON SOLO

IL RICHIAMO E' LA PUBBLICITA' DEL MERCATO

CHI VENDE NON MENTE
SCONTI A PALATE
LATTE IN QUANTITA'
FRESCA OGNI MATTINA
IL SONNO PIU' NON PIGLIA
RISVEGLIO MATTUTINO
CHE FAN LA CACCA MOSSA

PER FINIRE UN...”CANTIAMOCI SU”
filastrocca di Rodari e musica di Piatti-Strobino e altre
invenzioni a cura dei bambini di IIa e b
Anghingò tre galline e tre cappo' dove andavano non so
Forse andavano al mercato
a comprare il pan pepato
Forse andavano nell'orto
a beccare un porro storto
Forse andavano in città
a studiare che cento bugie non fanno una verità
Forse andavano al Campaccio
A comprare un maialaccio
Forse andavan in Piazza Ferrucci
A sfamare i bambinucci
Forse andavan sulla via Maestra
A guardar dalla finestra
Forse andavan alla Porta Pisana
A respirare aria sana
Forse andavano in piazzetta
A comprare una maglietta
Forse andavano alle stoviglie
Con tutte le famiglie

NON E' FINITA....
Filastrocche d'occasione
LACRIME D'AMORE

SCACCIA-LADRI

Ho pianto lacrime salate

Ladri, ladri, ladri

ho provato a trattenerle ma se ne sono
andate.

lasciate stare i quadri.

Le ho prese fra le mani

prendo sasi pesanti.

ma si sono sciolte nella farina dei pani.

Ladri di rubini

Le ho raccolte in un antico bicchiere

chiamo tanti bambini.

e son rimaste lì come in un forziere.

Ladri di automobili

Questo mare chiuso fa bene al cuore
perché ci fa ricordare chi muore.

Ladri di diamanti

vi butto nelle sabbie mobili.
Insieme siamo potenti
e con una mossa di karate
vi spezziamo i denti.

FESTA DEL PAPA'

SCACCIA- LITIGI

Caro papà, babbo o pà

Se il litigio

tu mi dai tanta felicità

senti arrivare

mi dai tanto amore

nell'orto corri a seminare.
Peperoncini, rucola

che colpisce il mio cuore
vai sempre al lavoro
ma sei un tesoro
dovresti un po' riposare
così insieme potremo giocare

e altri sapori
scacceranno cattivi umori

FANTASIA NELLA PUNTEGGIATURA
Il punto io sono

Sono uno scivolo solo per poco

se non ti fermi te le suono

quando mi incontri non essere

attento non mi scavalcare

fioco.

altrimenti te la farò pagare!

La tua voce dovrai sistemare
se una domanda vuoi formulare.

Un palo sono
mi stupisco ma son buono
il punto esclamativo voglio
rappresentare
vedrete vi farò emozionare
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