
In fondo al mare 
 

Nei fondali blu marini 

ci sono tanti pesciolini. 

Sia i coralli che le alghe,  

son casette rosa e gialle. 

Le conchiglie a barchetta 

sono un’amaca perfetta, 

per molluschi e lumachine 

che ondeggiano come perline. 

Loro guizzano in fondo al mare 

e non si fanno mai del male. 

Scivolando nel loro mondo 

io mi faccio un bel girotondo. 
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L’acqua del mare 
Che bello sguazzare nell’acqua del mare, 

nuotare e realizzare 

castelli di sabbia. 

Paletta, secchiello e rastrello 

rendono il divertimento ancora più bello. 

Pallavolo e pallanuoto 

si completano in un bel gioco. 

Allegria e simpatia 

rendono la spiaggia piena di fantasia. 

Quando il sole scende giù 

l’arancione splende ancor di più. 

Illumina la grande distesa 

e risplende come una cometa. 

La giornata ormai è finita, 

torno a casa divertita 

e porto ancora  

quell’odore salmastro che, 

è del mare agitato dentro di me. 
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Il nuovo mondo 

Guarda là si vedono già 

le coste sabbiose di una lontana realtà. 

E’ il nuovo mondo, toccato davvero 

e colorato di mistero. 

L’adoriamo già  

come se fosse la nostra città. 

C’è gente di mare genuina, 

che odora di sardina. 

Visi sconosciuti di un nuovo mondo 

che incontro ogni giorno. 

Amici sinceri, amici veri 

amici che porta il mare  

con tutti i suoi misteri. 

E’ una bella verità 

diventata realtà. 
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La felicità del mare 

Abbandonare la città, 

per andare al mare 

sai che felicità! 

Correre, giocare, scherzare 

queste sono le cose che  

ogni bambino deve assaporare. 

La sabbia gialla come il sole, 

secchiello, paletta, rastrello e pallore. 

Da lontano vedo già un veliero 

È veramente grande e fiero. 

Che sarà? 

questa splendida realtà? 

Avvicinandomi vedo che, 

è l’Amerigo Vespucci, 

che solca il mare come un re. 

Il faro illuminando il mare 

li ha aiutati ad approdare. 

Si festeggia il rientro di chi è partito 

tanto tempo lontano da casa è finito. 

Brindisi, lucciole, lanterne 

fanno da cornice chiare e belle. 

E la pittrice dipinge il quadro 

con tanto amore… 

pensando allo splendido giorno che ormai muore! 
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