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I nonni
Ci sono delle cose
che solo i nonni sanno,
son storie più lontane
di quelle di quest’anno.
Ci sono delle coccole
che solo i nonni fanno,
per loro tutti i giorni
sono il tuo compleanno.
Ci sono nonni e nonne
che fretta mai non hanno:
nonni e nipoti piano nel tempo insieme stanno.
(Bruno Tognolini)
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C’è un nonno
C’è un nonno in disparte
che gioca alle carte,
le gioca da solo:
nessuno lo vuole.
C’è un nonno in giardino
che beve del vino,
lo beve da solo:
nessuno Io vuole.
C’è un nonno per strada
non so dove vada,
cammina da solo:
nessuno lo vuole.
C’è un nonno che dorme
speriamo che in sogno
qualcuno ci sia in sua compagnia.
(Roberto Piumini)
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Cari nonni
Cari nonni siete preziosi
anzi direi che siete favolosi,
con pazienza e tanto amore
state con me tutte le ore,
tornate bambini per giocare
ma mi sapete anche guidare.
Vi voglio un bene senza confini:
un grosso bacione ai miei cari nonnini!
(Roberta Sabatini)

C’è un nonno
C’è un amico assai speciale
con cui gioco niente male;
con lui scherzo, parlo, rido,
e felice a lui m’affido.
Se ho i compiti da fare
o se invece vo’ a giocare,
non importa, sai perché?
Lui è sempre accanto a me!
Che sia giorno, notte o sera,
alba, inverno o primavera,
che sia estate oppure autunno
io sto bene con il nonno!
(Yolanda Restano)
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Io e la nonna
Se son triste o sono sola
il tuo abbraccio mi consola,
mi conforta, mi guarisce
e il sorriso rifiorisce
sul mio viso e sul tuo volto:
tu sei sempre di conforto!
Sto con te in allegria
e le ore volan via:
cuciniam torte e frittelle,
mi racconti fiabe belle,
poi giochiamo insieme a carte
o ci improvvisiamo sarte!
Tu mi insegni i tuoi segreti,
rendi i giorni miei più lieti.
Tu maestra, io l’alunna:
Io ti adoro, cara nonna!
(Yolanda Restano)

