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Elenco di frasi tra cui scegliere (proposte) 
Da Rino Gaetano  
 
1. E Berta filava con Mario  e filava con Gino  
e nasceva il bambino che non era di Mario che non era di Gino  
 
2. visto che tu vuoi partire, prendi il treno all'imbrunire 
vai serena e non ti stanchi e potresti anche dormire 
visto che tu vuoi andare, vai sicura non ti voltare 
 
3. E su sei sempre il più  
dalla mia casa in mezzo al verde vedo palme e bambù 
ho un automobile che sfiorava i centotre e tu sei come un re 
 
4. partimmo di mattina soli, io e lei, e giù tu non ci sei 
che lei mi amava si vedeva dagli occhiali fumé e tu sei sempre un re 
 
5. c'era un uomo che imitava lo stoccafisso flambé, su e giù proprio come te 
e conquistava la sua donna facendo il verso del cucù e noi lo sbattiamo giù 
 
6. dai andiamo a Stoccolma, dove se mangi stai colma 
dove potrai dire con calma io sto colma a Stoccolma 
 
7. lo chiamarono pedro felippe, però per la gente è solo sombrero 
viveva sempre da solo ma amava la gente 
e sparava correva rideva giocava; forse cercava un amigo; 
sombrero cantava e cercava una sposa. 
 
8. il sole il mare e il vento è ping pong 
l'amore in un momento e poi amarsi amarsi dentro, tutto è ping pong 
il sole il mare e la pioggia, le foglie e il vento è ping pong 
l'amore di una donna che ti prende in un momento 
 
 
Elenco di frasi tra cui scegliere (proposte) 
Da “I draghi locopei” 
 
1. Quando l’edera vestita di bianco avrà sapore di sale, io ti amerò. 
 
2. Tiro un’arancia in cielo: se tu sei cielo forse avrò 24 mila baci. 
 
3. Immaginando giochi proibiti, loro andavano a cavallo nel blu dipinto di blu. 
 
4. Quando cosi bugiarda cogli la prima mela, la vita diventa un paradiso di bugie. 
 
5. Le rondini sono forbici leggere che tagliano il cielo con i loro voli neri. 
 
6. La penna a motore che scrive nel cielo, tra boschi soffici, si specchia nel lago degli anni che uno ha.   
 
7. Un libro è una bicicletta di carta: pedalando si impara. 
 
8. Un treno di numeri corre si binari di regole, tra alberi che fruttificano immagini. 
 
 


