
 Quando

COSA SAI FARE,

PULCINELLA BRIGANTELLA?

I bimbi in circolo chiedono al bimbo in mezzo:

Cosa sai fare, Pulcinella Brigantella?
Cosa sai fare, Pulcinella Brigantella?

Il bimbo in circolo risponde facendo un gesto
che vuole:

Questo sa fare, Pulcinella Brigantella!
Questo sa fare, Pulcinella Brigantella!

I bimbi in circolo, imitando il gesto, cantano:

Anch’io so fare, Pulcinella Brigantella!
Anch’io so fare, Pulcinella Brigantella!

Il bimbo in mezzo sceglie un compagno (che
farà Pulcinella) e mentre i due bimbi ballano al
centro tutti cantano:

Pulcinella sei la più bella
Pulcinella sei la più bella

IL GATTO E IL TOPO

Il gatto ha chiuso gli occhi
ma i topi sa pigliar 1

e guai a chi lo tocca 2

si volta per graffiar 3.

1. Il bimbo che interpreta il gatto si
sdraia e fa finta di dormire, mentre
i topolini gli girano attorno.

2. I topolini toccano il gatto

3. Il gatto si sveglia e rincorre i topi

CAPPUCCETTO ROSSO

Il bambino che fa Cappuccetto si mette in un
lato del salone e in quello opposto il bambino
che interpreta la nonna.
Nel 3° lato la tana del lupo e nel lato opposto il
gruppo di bambini che canta:

Cappuccetto rosso, vieni, vieni qua
che se viene il lupo ti mangerà.

Capuccetto risponde:
Io non ho paura perché devo andare
dalla mia nonnina che mi aspetta già.

Il gruppo:
Povero cappuccetto, povero Cappuccetto,
povero Cappuccetto, che il lupo mangerà!

Cappucetto corre dalla nonna e il lupo la
rincorre.

Il gruppo:
Scappa capuccetto, scappa cappuccetto

scappa cappuccetto non ti fare acchiappar.

IL DUCA DI BARNABO’

Il duca di Barnabò aveva una compagnia
che andava su e giù oppure a mezzavia.

Quando era su era su quando era giù era giù.
Quando era a mezza via non era né su né giù.

Il duca di Barnabò  aveva un battaglione
che andava su e giù oppure sul groppone

Quando era su era su quando era giù era giù.
Quando era a mezza via non era né su né giù.

Il duca di Barnabò  aveva un reggimento
che andava su e giù  oppure sopra il mento

Quando era su era su quando era giù era giù.
Quando era a mezza via non era né su né giù.

Come mimare:
"SU" in piedi,
"GIÙ" in ginocchio,
"MEZZAVIA" a metà fra in piedi e in
ginocchio.
"GROPPONE" sdraiati sulla schiena,
"SOPRA IL MENTO" sdraiati a terra con il
mento appoggiato a terra.
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