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CIAO  A TUTTI !!!

Sono Camaleonte,
 vi stavo aspettando!



Questa è la mia casetta.

Entrate pure, siete i benvenuti!





Non è molto spaziosa, ma

accomodatevi!

Trovate posto e servitevi pure,

vi ho preparato un pasticcino

gigante.





Portate pazienza, torno

subito...mi assento un attimo...

ma ho una sorpresa per voi.

 Aspettate, faccio veloce!





Camaleonte esce dalla stanza e va a chiamare qualcuno:

"Hei amici, è arrivato il momento

della sorpresa. Presto, presto

venite, gli altri stanno

aspettando."





Tutti insieme arrivano gli amici di Camaleonte,

Ippopotamo, Coccodrillo, Rana, Ape, Lepre, Stambecco,

Picchio, Scoiattolo e la saggia Tartaruga.

Siamo tutti emozionati, ma in

silenzio ci prepariamo per un...

favoloso...."





SPETTACOLO!!!
Camaleonte fa il presentatore:

Benvenuti bambini cari alla festa inventata per voi. 
Io sono il Grande Camaleonte, in cerca di un nome,

 che ne dite di Geronte?
 

Amo il sole e la vostra compagnia 
che manda via ogni malinconia. 

 
Mangio torte ma anche insetti

 che nascondo nei cassetti. 
 

Orsù dunque diamo inizio alle sorprese
 e voi tenete le antenne accese."





 
 

"Ecco a voi Ippopotamo, diciamo per ridere, che è
minuscolo e delicato, 

non lo avrete mica dimenticato?
 

Lui ama i fiori e nell'erba rotolare, anche se in
certi giorni gli piace piagnucolare. 

 

Ma ippopotamo è così bello, che lo vorrei come
fratello."





 

 
"Ora arriva una squadra di piccolini, 

Coccodrillo, Rana e Ape
 che  fanno i giocolieri con le rape.

 

 Dolci e furbi questi animaletti bisogna portarli
in giardino con gli stivaletti, 

 

a correre, giocare ed esplorare gli spazi aperti 
in cerca di nuovi reperti."





 
 
 

"Ecco che con un colpo secco, 
arrivano la Lepre e lo  Stambecco;
 aprono lo scatolone della fantasia 

che scaccia ogni malattia.

 

 Loro sono gli inventori di storie da raccontare:
a pirati, cavalieri e principesse danno vita,, 

e noi seduti ad ascoltare 
ci godiamo questa storia infinita.





 
 
 

"Ed infine vi presento i grandi, grandissimi amici:
sono Picchio, Scoiattolo

 e la saggia Tartaruga.  

 

Loro sono un pò degli scienziati che scoprono un
sacco di cose meravigliose. 

 

Giocando con terra e colori
creano dei capolavori."





Alla fine lo spettacolo esce fuori casa, con i cuori
e la testa  pieni di festa.

 

Tutti insieme, sotto ad un cielo grandissimo
portano in alto un desiderio bellissimo: 

 

che tutti i bambini continuino a fantasticare e
disegnare altri personaggi per giocare. 

 

" Grazie bambino che con la matita mi hai dato la
vita  e con il pastello hai reso il mondo più bello."

 




