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FILASTROCCHE SUI COLORI
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MARE BLU
Mareblu è un paese sottomarino
dove puoi trovarci
un tonno e un delfino
Lì è tutto blù; blù ,blu e basta
Son blu le lenzuola e anche la pasta
Questo paese appare e scompare
perchè si confonde col colore del mare.
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È ROSSO, GIALLO E BLU
È rosso il rubino
rosso è il pesciolino.
È giallo il limone
giallo è il peperone.
È blu il grande cielo
blu è il grembiule di Consuelo.
Tre colori noi siam
e primari ci chiamiam.
Potrai fare con noi tre
tutti i colori che piacciono a te.
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I colori
Noi siamo il rosso e il giallo,
facciamo insieme un ballo,
e per combinazione
vien fuori l'arancione.
Noi siam l'azzurro e il rosso,
giriamo a più non posso,
uniti con affetto
formiamo il violetto.
Noi siamo il giallo e il blu,
ci rincorriam su e giù:
ciascun dei due si perde,
e salta fuori il verde.
(Lina Schwarz)
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I colori dei mestieri
Io so i colori dei mestieri:
sono bianchi i panettieri,
s'alzano prima degli uccelli
e han farina nei capelli;
sono neri gli spazzacamini,
di sette colori son gli imbianchini;
gli operai dell'officina
hanno una bella tuta azzurrina,
hanno le mani sporche di grasso:
i fannulloni vanno a spasso,
non si sporcano un dito
ma il loro mestiere non è pulito.
(Gianni Rodari)
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Sette colori
C'era una volta un paese lontano
dove i colori si davan la mano.
Tra tutti il rosso era il più piccolino
e l'arancione gli stava vicino.
Rideva forte il giallo brillante
e il verde lì accanto parlava alle piante.
Alti nel cielo l'azzurro e il blu
guardavan la terra e stavan lassù.
Più grande e più scuro degli altri era il viola,
ma i sette sembravano una cosa sola
e chi li vedeva nel cielo sereno
diceva: "Guardate, c'è l'arcobaleno!»
(Elio Giacano)
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Tanti colori
C'è un azzurro palloncino
e c'è un verde camioncino,
una palla rossa e gialla
salta rotola e traballa;
cubi verdi rossi e blu,
poi non mi ricordo più.
Di colori ce n'è tanti,
e mi piaccion tutti quanti:
ma se trovo un'altra cosa
la vorrei color di rosa.
(A.Mari)
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Filastrocca dei colori
Cielo azzurro
fumo grigio
fiocco rosa del mio micio
è marrone la Nutella
gialla invece è questa stella
verde è la rana salterina
bianca bianca è la farina
nere le macchie del cagnolino
rosso è il fuoco nel camino
buccia arancione di mandarini
scarpe viola per i mie piedini.
Ecco l'insieme di tutti i colori
che danno allegria ai nostri
cuori.
(M.Patrelli)

