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   Ecco di nuovo a voi Marzia Cabano e le sue inedite filastrocche, sempre assolutamente
attuali e... pronte all'uso!
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   E' la volta dunque delle filastrocche pasquali e primaverili, ma, attenzione alla chicca, ce n'e'
persino una dedicata al buco nero!

     LA COLOMBA PASQUALE   

    La colomba pasquale
    è un dolce tradizionale,
    con o senza uvetta
    la ricetta è perfetta!
    Nella scatola o nella carta
    io la regalo a Franco e a Marta
    per farli contenti...
    Loro scartano trepidandti e attenti,
    poi sgranano gli occhi
    e...mettono da parte i colorati fiocchi
    per qualche regalino,
    per confezionare un pacchetto carino!
    Buona Pasqua con la colomba
    che non è solo BUONA,è una bombaaaaaaa!
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    APRILE

       Aprile,dolce dormire,       bello poltrire       mentre la pioggia scende,       guardarla tra le
tende...        Non si
ha voglia di mettere i piedi giù  dal letto,
  
   è troppo  presto, il sogno è ancora  li', nitido e perfetto
  
   ma....si deve andare, bene o male,
  
   e poi c'è l'ora avanti , quella legale
  
   che ci scombussola  la giornata,
  
   però  la PRIMAVERA è ritornata!!
  
    
  
   
IL CILIEGIO SI VESTE DI BIANCO
  
   

     Il ciliegio si veste di bianco,

    

     il gatto sonnecchia :è stanco!

    

     Il pesco si veste di rosa,

    

     in chiesa entra una sposa!

    

     La mimosa si veste di giallo,
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     le farfalle improvvisano un ballo!

    

     I non ti scordar di me si vestono di azzurro

    

     e nel cielo c’è una nuvola di burro!

    

     Le violette si vestono di lilla,

    

     il sole è alto nel cielo e brilla!

    

     Il prato si veste di verde

    

     e chi non si accorge di tutto questo…non sa cosa SI PERDE!

                          QUEL VENTICELLO...            Quando arriva la bella stagione         io
nell'armadio ripongo il maglione
   
    in un cassetto, con la naftalina
   
    e tiro giù  l'azzurra camicina;
   
    mi  godo il  sole  sulle  bianche  braccia
   
    e il venticello che mi accarezza la faccia
   
    nel primo mattino e un po' anche alla sera...
   
    E' molto  impaziente  la  giovane  primavera!
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SENTORE DI PRIMAVERA
   
    
     Un ciuffetto di primule gialle,
    
     sui fiori  svolazzano due  farfalle,
    
     al mattino cinguettano gli uccellini,
    
     al campetto giocano dei  bambini,
    
     si rincorrono nell'azzurro bianche nuvolette,
    
     per la mamma ho  raccolto odorose  violette...
    
     Ehi,ma è già forse arrivata la primavera?
    
     Sì,e questa volta ha preso la corriera!
    
      
    
      
    
     
IL BUCO NERO
    
     
      Se tu hai compreso cos'è per davvero
     
      ai bordi del cielo un  bel buco nero,
     
      allora saprai che incontrarlo son GUAI!
     
      Lui succhia ciò che gli passa davanti,
     
      corpi celesti molto pesanti,
     
      poi se li stritola a denti stretti e li riduce come spaghetti...
     
      Passata la linea del&quot; non ritorno&quot;
     
      di loro non resta neppure il contorno!
     
      Oh mamma mia, speriamo davvero
     
      di non avere a che fare con un  buco nero!
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