
Uno, due , tre...
Trova la rima che 

piace a ...te!

Penne e peli
Piume

 e ali
fate largo
 agli animali!

www.tateefate.com



LEONE
Zampa imponente

passo pesante
fiera criniera colore del grano

Sguardo imperioso
piglio importante

di tutti quanti supremo sovrano.

Mentre trionfa tra i musi stupiti
ricama l'aria con grandi ruggiti

Bestie e bestiole son senza parole
tace perfino la luce del sole.

Esce di scena
e dietro di sè

lascia al silenzio il ruolo di re. 





Elefante
Una nuvola in cielo. 
Ora ce n'è tante.
Il vento le avvicina e
 fanno un elefante.
Si muove lentamente.

 E' morbido e leggero.
Non pesa quasi niente:
 è fatto di pensiero.

Nel cielo resta a galla.
 Il vento spinge e pigia

e l'elefante alza la proboscide grigia.
Insiste ancora il vento

 a correre nel blu
e l'elefante in cielo
 adesso non c'è più.



TARTARUGHE











I canguri



CANGURI
Con due zampe come molle

e una coda color crema
che non stanno mai in panciolle....



AQUARIUM



AQUARIUM
Pesce che non dice

pesce che non canta
pesce che non riesci

 a capire ma t'incanta
Acqua che sussurra

acqua che gorgheggia
acqua che risucchia 

che risalta che volteggia.... 

PIANISTI
Eleganti con gran gala

fanno ingresso nella sala
scarpe scure di vernice

impeccabili camicie
mani svelte come ali

sali e scendi e scendi e sali
con costanza magistrale

ripercorrono le scale
ma saran pianisti veri

con quel passo da pagliaccio?
OHIBO'
MA NO!

son pinguini bianchi e neri 
che saltellano sul ghiaccio! 



 I PIANISTI 



Voliera



Il Cigno



Un cigno bianco 
sull' acqua si culla 

piano piano alla riva si accosta
Un cigno vero: 
lo sguardo fiero

il lungo collo altero
apre le ali 

librandosi in cielo



La DANZA dei FOSSILI
Per millenni siamo stati

retti fissi imbalsamati

incastrati nella pietra

esistenza triste e tetra

in attesa di un evento, che portasse movimento.

Però, adesso, siamo stufi

di star fermi come gufi.

Alle nostre vecchie ossa 

dia la musica una scossa:

un motivo che ci faccia, sollevare schiena e braccia,

un ballabile moderno da ripetere in eterno!

Alle danze, nessun dorma!

L'allegria mantiene in forma.

Dopo secoli di noia 

“Benvenuta, sia, la gioia!”

Dance 
With me!



“Presto, presto tutti in fila
tutti pronti al gran finale
siamo cento e centomila
nel corteo di Carnevale...

Scegli in mezzo agli animali
chi somiglia a te di più
e tra pelo e piume e ali

al corteo vieni anche tu!”

Gran Finale!
Musica, maestro!

Rielaborazione di www.tateefate.com da “il Carnevale degli animali” di Carminati e Angaramo

http://www.tateefate.com/

