ITALIAN SPEAKING COMPETITION 2021 QUEENSLAND - BY VIDEO CLIP RECORDING - DUE 9 SEPTEMBER 2022
PRIMARY OPEN (Year 2-Year 6) POEM SELECTION
Contestants select one poem. Recitation with actions encouraged. No props or palm cards permitted.

1.
Lui o lei?
“Cattivo è stato lui!”
“Cattiva è stata lei!”
“Ha rotto i miei giocattoli!”
“E lei ha rotto i miei!”
“Ha preso la mia bambola!
Mi ha dato un pizzicotto”.
“E il mio cavallo a dondolo
ha il naso tutto rotto!”
La mamma seria, giudica:
“La colpa, bimbi miei,
fra due che bisticciano
è sempre di lui e di lei;
dunque, in cantuccio,
dovete entrambi andare,
e d’ora in poi pensateci,
prima di litigare”

2.
Il barattolo del Sì
Guarda un po’, eccolo qui
È il barattolo del sì
Prima devi immaginare
E poi scrivi che vuoi fare
Pieghi bene il tuo biglietto
e lo infili nel vasetto
Metti dentro attività
che ti dan felicità:

Un picnic nel tuo salotto,
Una gita col canotto,
Dormir tutti nel lettone,
Travestirsi da leone,…
Con la mamma e col papà
peschi una attività
poi la fai con la famiglia
in allegro parapiglia

3.
Girotondo del mare
Girotondo, girotondo;
dentro il mare
giù nel fondo,
ci son tanti pesciolini
piccolini, piccolini.
Han minuscole casette
Fatte d’alghe e di coralli
Azzurrini, rosa e gialli;
e conchiglie per barchette.
Guizzan, vispi, i pesciolini,
nuotano nel loro mondo.
Sembran bimbi biricchini
In un grande girotondo!

E scordando per un po’
Quei noiosi: no! No! NO!
Non è bello far così?
È il barattolo del Sì!
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4.

5.

Il potere di un SÌ

Girotondo in tutto il mondo

No! Non saltare,
No! Non gridare!

Sì! Puoi giocare!
Sì! Puoi ballare!

No! a voce alta
non devi parlare!

Sì! con la bici
vai a pedalare!

No! Non si gioca
a palla in salotto!

Sì! cuciniamo
insieme in cucina!

No! Non si esce
senza cappotto!

Sì! andiamo tutti
in gita in collina!

Uffa che barba!
Sei stufa anche tu,

Torna il sorriso
e il buon umore:

dir sempre NO!
e nulla di più!

i vostri SÌ
rallegrano il cuore!

Allora, da oggi,
facciamo così:

D’ora in avanti
usate ogni dì

prova anche tu
a dire di SÌ!

con allegria
il potere del SÌ!

Filastrocca per tutti i bambini,
per gli italiani e per gli argentini,
per i russi e per gli inglesi,
gli australiani ed i francesi.
Per quelli che stanno in mezzo ai ghiacci
e portan scarponi ben chiusi coi lacci.
Per quelli che stanno nella foresta
dove le scimmie fan sempre festa.
Per quelli che stanno di qua o di là,
in campagna o in città.
Mano in mano, i bimbi del mondo
fanno un grande girotondo!

