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Una cascata vecchia e malata 

stava per essere del tutto inquinata  

ma era davvero gentile e garbata; 

se volete salvare la cascata  

in modo che non venga inquinata 

andate in banca e versategli una rata. 

(Kevin Alarcon) 

Il tuono è zuccone 

più forte del trombone, 

quando tuona la terra trema 

la mia gatta diventa scema, 

quando tuona si muove il suolo 

viene prima il lampo e poi il tuono. 

(Andrea Ercole) 

Un serpente che era molto fetente 

si divertiva a morder la gente  

ma poi tornava a casa quasi morente 

senza neanche un dente  

Così si fingeva malato di mente,  

perciò restava a casa nullafacente. 

(Ahmed El Sayed) 

Gioca, gioca, Gedeone 

amico sporcaccione. 

sei una volpe, 

ma brutto come la morte. 

Corri, corri, Gedeone, 

sporco porcellone. 

Sei uno stupido tacchino, 

e puzzi di pecorino. 

  (Aleksandra Chiflichka) 

 

 

Gedeone  

l'amico sporcaccione 

era una cesta da lavare.  

quando tornava da giocare, 

puzzava come la spazzatura ,  

e per lo sporco faceva paura.  

lui sembrava un maiale  

e il suo odore ti faceva star male. 

(Kevin Alarcon)  



Il serpente scia a strascico sulle montagne  

e incontra uno sciuscià che gli pulisce le  

squame. Poi scivola su una slitta dove incon-

tra uno sceicco sciocco che gli offre dello 

champagne. Quindi scappa strisciando silen-

ziosamente, ma finisce in un mare liscio e 

calmo. Lì incontra un pesce che gli dà dello 

sciroppo, ma mentre deglutisce, una scimmia 

li porta via.  Il serpente sfinito striscia scon-

tento a casa. 

(Maura Camino) 

 

In Trento tre trentini sono andati  

da un contadino che tratteggiava un 

tracciato su un tronco, gli hanno fregato il 

trattore e hanno trotterellato fino ad una 

trattoria dove, satolli con tre trote a testa, 

hanno speso trentatré euro; dopo sono anda-

ti a casa trotterellando e non hanno conse-

gnato il trattore al contadino che tratteggia-

va il tracciato sul tronco. 

(Ahmed El Sayed) 

Il tuono  

non ha un bel suono, 

anzi fa rumore 

fa venire il terrore! 

Quando lo sento  

mi spavento 

sotto le coperte io mi metto  

anzi vado nel cassetto! 

Con lui la pace non ho mai trovato 

e per questo sono arrabbiato. 

(Daniele Riccioni) 

Piove, dopo il fulmine segue il tuono, 

sembra di sentire un suono. 

Un anziano buono buono 

ha paura nel sentire il tuono 

perché, dice, è un gran frastuono  

anche se sta in piazza del Duomo. 

     (Omar Pitingolo) 

Si nascondono nelle loro tane 

vanno alla ricerca di un pezzo di pane.  

Se ti avvicini pensano che gli vuoi far male.  

una ciliegia per loro è un piatto speciale.  

Sono molto veloci e non si fanno acchiappare.  

Altri, riescono perfino  a volare. 

 

(Matteo Kojouharov)  



C'era una volta un pastore, 

con in mano il bastone   

mentre mangiava il torrone 

veniva illuminato dal sole. 

Con quel calore andò a Crotone 

e da lì si fece indicare la strada   

per arivare a Plutone. 

 

(Ahmed El Sayed) 

 

 

 

 

Il tuono è burrascoso, 

rumoroso, curioso 

ma se lo fai arrabbiare  

lui ti può fulminare; 

se c’è un temporale devi scappare  

se no ti può acchiappare 

e ricorda: non telefonare 

se no la corrente farai saltare! 

(Ricardo Ramos) 

 

L'amicizia è un bene prezioso  

libero come un fiore rigoglioso  

i girasoli sono come l'amicizia, 

girano ad ogni avventura propizia. 

La natura è nostra amica  

se vuoi esserla anche tu  

inquinala di meno  

e non sporcarla di più. 

(Ahmed El Sayed) 

 

 

Al mar sono andato 

e in città son ritornato 

avevo freddo nel mio cuore 

e tornando ho trovato tanto amore. 

In un prato ho raccolto un fiorellino 

e l'ho donato ad un bambino. 

Aveva gli occhi azzurro cielo 

e rideva sotto un melo 

il fanciullo se ne andò 

e con il sorriso mi ringraziò. 

"Ciao ciao" gli dissi io 

"ciao ciao" tesoro mio. 

(Samuele Dovico) 



Nel cielo scuro 

una cosa brilla, 

nel cielo scuro 

una cosa strilla. 

C’è una cosa bella 

bella come una stella. 

Lassù ci sei tu, 

brilli e guardi giù. 

(Aleksandra Chiflichka) 

 

Il tuono troneggiava nella notte tonante  

le finestre aprirono le ante  

un tonto si trastullava  

mentre tutto si lavava. 

Un troll furibondo  

camminava in tondo. 

Tonino cantava,  

intanto Tonina sonava, 

mentre Tito tuttofare 

faceva il truffatore. 

(Maura Camino)  

 

Fa paura il temporale 

se non scappi sei fulminato 

scappa,scappa generale 

il tuo garrdino si e bagnato 

non perdere il morale 

il mondo mica e crollato 

S'è svegliato il maestrale 

c'è paura tra la gente 

non è diluvio universale 

tanto panico per niente. 

(Omar Pitingolo) 

Boom, Bang, Sbum, Trrr 

C'è guerra 

quella povera terra 

che viene bombardata 

Boom, Bang, Sbum, Trrr, Crash, Clank, 

le case si spezzano 

Splonf, Stamp, Stanf, Stonck, 

le persone cadono per gli spari, 

ormai la terra è distrutta. 

Aaah! I bombardieri vincitori  

vanno via felici, mentre  

Crash, Clank, Stamp, Stonck 

le case cadono spaccate. 

(Ahmed El Sayed)  



Ben nutrito rimpinzato 

l'orso bruno è Zzz… addormentato  

dal suo pelo riscaldato 

nella grotta sistemato 

La marmotta si rinserra 

in un vano sotto terra 

qui si tratta di svernare 

e l'ingresso barricare. 

Le lumache ed il lombrico 

sono tanti che non dico 

tutti dormono e ognuno spera 

che ritorni aaaah! primavera. 

(Kevin Alarcon) 

In una latta di latte 

sta un ratto matto 

Un mago esce da un lago 

tutto rosso e un po' mosso 

Ma un cane col suo pane 

dal tetto tutto vede 

una mela è la sua meta 

ma c'è solo una pera nera 

gatto e cane fanno a botte 

se si incontrano nelle grotte ! 

(Omar Pitingolo) 

 

Sabato scorso sono andato a Porto Venere 

con il mio amico Gedeone, siamo partiti tardi 

perché lui è un ghiro. In un Autogrill ci siamo 

fermati e Gedeone ha preso il gelato, dopo 

cinque minuti è diventato un maiale. Quando 

siamo arrivati abbiamo visitato una caverna 

molto scura: un carbone. Sulla roccia al 

di sopra della caverna c'era un gabbiano che 

era un sasso, perché non poteva muovere la 

zampa. Il papà di Gedeone era un leone: pre-

se il gabbiano e lo portò dal veterinario  

(Matteo Kojouharov) 

La primavera è bella, 

bella come una stella. 

Gli alberi fioriscono 

e tutti gioiscono. 

Gli uccellini, C IP CIP, cinguettano,  

e le rondini sulle casette svettano. 

(Ahmed El Sayed)  


