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ALFABETO

A, B, C, D, E, F, G,  

tante lettere son qui,  

e con loro, in tutte le scuole, 

insegnano a creare le parole. 

LIBRO

Lo leggi se hai del tempo,  

lo sfogli se ne hai meno,  

lo ritiri se non ne hai 

e il ripiano è tutto pieno.



TRENO

Grigio, nero e di metallo, 

uno striscione tutto giallo. 

Al bambin che resta muto,

risponde col fischio acuto. 

TELEVISIONE

Schiaccia il bottone e c’è un’astronave, 

schiaccialo ancora e c’è un grande mare, 

lo schiacci di nuovo e c’è un pistolero, 

un’ultima volta ed è tutto nero.



TOPO

Ti piace il formaggio,

ma hai una testa birichina, 

perché per mangiarlo 

lo rubi dalla cantina. 

MEDUSA

Sono una medusa,  

vivo a Lampedusa.  

Lo prometto, non ti pungo:

al più, mi fingo un fungo! 



RANA

Voglio stare nello stagno

per pranzare con un ragno.

Dammi un bacio, è una promessa:

mi trasformo… in principessa!

MUCCA

Faccio latte quanto basta 

per sfamare una foresta, 

ma non trovo la risposta

del perché non me ne resta. 



PIPISTRELLO

Le mie lunghe ali nere

si chiudono ad ombrello.

Le apro tutte le sere:

sono io, il pipistrello!

PICCHIO

Ehi, attento: guarda il picchio!

Ha un lungo becco, sembra Pinocchio,

striate le ali, rossa la testa

potrebbe nascondersi nella foresta.



PECORELLE

Voi saltate il cancelletto

mentre il bimbo è già nel letto,  

con la luce che è lì, spenta,

un, due, tre... e si addormenta.LETTO

Leggo un poco il mio libro

e sul letto sei sdraiato.

È passato solo un attimo

e ti sei già addormentato.



SOGNI

Una macchina che cuce, 

Una casa col caminetto,

tic! si è accesa una luce

e sei solo sul tuo letto.

LUNA

Un cerchio luminoso

nel cielo tutto nero,

come un re orgoglioso

che ammira il suo impero.



STELLA CADENTE

È caduta una stella

e l’ho vista per un pelo.

Era luminosa e bella,

quella lacrima del cielo. STELLA COMETA

Una stella tra tante,

con la coda filante.

Porta dritta alla meta,

è la stella cometa.



BUIO

L’accendino è scarico,

la candela si è spenta,

prova e ritenta,

ma la luce non c’è.

SPAZZOLINO

Sulle setole colorate, 

dentifricio a palate, 

prima che io mi addormenti,

mi aiuti a lavare i denti.



CARAMELLE

Se le mastichi e le succhi

zucchero e dolce senti,

ma se ne mangi troppe

ti viene male ai denti.

BISCOTTI

Uno con zucchero caramellato,

un altro con crema e cioccolato,

poi marmellata di mora e lampone…

li mangerei tutti, in un solo boccone.



GIRAFFA

Attraenza gialla e nera,

collo allungato e testa a pera.

Vivi nella savana africana,

ti mangi qualche banana.

GATTO

Gatto nero, bianco striato

miagola solo in una notte nuvolosa.

La luna è nera, ma non si vede,

e il gatto miagola, a testa in su.



MAGO

Prima un gioco con l’anello,

un secondo col cappello,

è sparito un fazzoletto,

è comparso un coniglietto.

STREGA

Naso lungo, rosso, a patata,

scarpa a punta e calza bucata.

Cavalcando una scopa di legno e saggina,

vola tutta la notte, finché torna mattina.



MATITA

Sghiribizzo di qua,

disegnino di là,

una parola quassù

e la punta non c’è più.

GOMMA

Cancelli, cancelli

gli sbagli e gli errori,

cancelli e ti accorci

sia dentro che fuori.



ASTUCCIO

Biro, gomme e matite, 

chiuse con la cerniera,

escon sempre di giorno,

tornan dentro la sera.

PENNARELLO

Per colorare un foglio bianco

o un disegno non finito,

col pennarello giallo

mi son sporcato un dito.



ISOLA

Tant’acqua tutt’intorno

a destra e sinistra il mare,

non c’è speranza di ritorno

neanche sapendo nuotare.

STRANIERO

Occhi in su, piccoli o grossi,

capelli neri, biondi o rossi.

Pelle nera, gialla o bianca,

non parli come me e questo manca.
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x5 mille
Sostenere la Fondazione Lucrezia Tangorra Onlus

con il 5xmille, è molto facile e soprattutto non costa nulla,
un semplice gesto che può significare moltissimo. 

Basta firmare nel riquadro “Sostegno del volontariato e delle
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale” del CUD, 

del modello 730, o del Modello Unico e inserire il Codice Fiscale
della Fondazione Lucrezia Tangorra Onlus:

Aiutaci ad aiutare,
aiutaci a crescere

fondazionelucreziatangorra.org

Seguici su


