PER INVITARE GLI AMICI NELLA CASETTA
( Bruno Tognolini)
La mia casetta va bene per me
Ma se venite ci stiamo anche in tre.
C’è solo un tavolo, c’è solo un letto,
però se venite vi aspetto.

PER INVITARE A GIOCARE
(Bruno Tognolini)
Vieni in un posto che è pieno di fate?
Vuoi una merenda di latte e risate?
Fai una partita con me senza fine?
Scambi le doppie delle figurine?
Io sono sola seduta sul letto,
ti sto chiamando e ora ti aspetto.
Ho anche un segreto nascosto per te.
Vieni a giocare con me?

LA SCUOLA
(Roberto Piumini)
Vado a scuola, vedo amici,
gioco, parlo, imparo, rido,
più si è, più si è felici:
degli amici io mi fido.
La maestra ha bei capelli,
è un'amica un po' più grande:
lei ci insegna ritornelli,
lei risponde alle domande.
Vado a scuola, vedo cose,
le disegno con colori,
sento storie misteriose,
e alla fine torno fuori.

IL GELATO A COLORI
(B.Tognolini)
Dice la mamma bianca:
- Arriva l'uomo nero vucumprà:
ti mangia e se ne va.
Dice la mamma nera:
- Arriva l'uomo bianco col cappotto:
ti mangia crudo e cotto.
E io che sono bianco,
ho amici colorati:
ci sediamo di fianco,
e mangiamo gelati.

FILASTROCCA DEL BENVENUTO
(Bruno Tognolini)
Amico sconosciuto
sappi che qui fra noi sei il benvenuto.
Tu vieni da lontano
ecco la nostra mano.
Hai viaggiato e sei stanco
c’è posto al nostro fianco.
Sei straniero e diverso
qui non sentirti perso.
Questa è una terra amica
e noi ti aspettavamo, e siamo pronti.
Abbiamo pane per la tua fatica
abbiamo orecchie per i tuoi racconti.

FILASTROCCA DELL’AMICIZIA
(Gianni Rodari)
Dice un proverbio, chissà perché,
"Chi fa da sé, fa per tre".
Da questo orecchio io non ci sento:
"Chi ha cento amici, fa per cento".
Dice un proverbio con la muffa:
"Chi sta da solo non fa baruffa".
Questa io dico, è una bugia:
"Se siamo in tanti, si fa allegria".

LA FILASTROCCA DEL VERO AMICO
(Bruno Togliolini)
Lo sai cosa vuol dire essere amici?
Vuol dire che non mi tradisci mai,
che io ci credo, a tutto ciò che dici,
che io mi fido, di tutto ciò che fai.
Vuol dire fare insieme tanta strada.
Vuol dire che qualunque cosa accada
io da te non m’aspetto nessun male.
È questo, amico mio: mai nessun male.

