C’era una volta un bambino molto furbetto
che per far vedere i suoi anni apriva il pugnetto.
Andava all’asilo di un paese chiamato Teor
e ci andava contento, veloce più del vento.
Del rugby era un campione e il suo tiro valeva un milione.
Di casa sua era Massimo il re e tutti voleva accanto a sé.
Una notte di buio pesto si svegliò troppo presto...
Ma era solo uno scherzetto e tutti son caduti nel trabocchetto.
Per questo ha vinto il diploma di folletto,
quello che fa cucù e saluta da lassù,
dove il cielo è a righe bianche e blu.
Cosa faceva quando era solo un bambino,
lo vuoi sapere tu?
Ssst... te lo dico piano perché è quasi un segreto.
La sua casa stava in un paese poco lontano.
Il suo nome era Rivignano
e stava sulla riva di un fiume
dove viveva un omino molto strano.
Era piccolo piccolo.
Era un nano.
Solo Massimo lo poteva vedere
e gli poteva perfino parlare.
“Dove vai tu vengo anch’io” gli disse il nano di Rivignano.
Massimo il folletto lo mise sul frontino del berretto
e lo portò con sé, avanti e indré.
Attraversarono il fiume,
i boschi e la strada che portava a casa sua.
Massimo entrò e ogni cosa gli mostrò.

“Dimmi come lo vuoi
e insieme lo facciamo”
Rispose Papà Ermes

“Papà, Papàaaaa...
facciamo un compleanno perfetto?”

“Prima parla tu
e volentieri io ti ascolterò”
Rispose mamma Jessica.

“Mamma, Mammaaa...

facciamo un discorsetto perfetto?”

Massimo, folletto genietto, disse
“Se ti stringo e ti tengo sul petto
io da bambino divento un ometto”

Ah! Ah! Ah!

Tra risate in quantità
una canzone inventerà.

1 2 3... PEREPPEPÈ
e Massimo fa OLÉ !

1 2 3...

COME TE NESSUNO C’È !
Tu sorridi sempre a me.
Io sorrido sempre a Te.

Ah! Ah! Ah!

Tra risate in quantità
una canzone inventerà.

Organizzazione:
Scuola dell’infanzia di Teor - Principessa Mafalda di Savoia

Con il patrocinio del

Comune
Rivignano Teor

In collaborazione con:
Istituto Comprensivo di Rivignano Cuore dello Stella
“Buteghe da li fameis”

Il ricavato sarà devoluto all’Associazione A.L.P.I.
c/o Clinica pediatrica Università di Udine
per i bambini con problemi di respiro
www. associazionealpi.com

