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 Year 7 Italian 

 

1. Candelora Candelora di Jolanda Restano* 3 punti 

Candelora Candelora 

di più luce è giunta l’ora; 

via la neve, il freddo, il gelo: 

solo sole su nel cielo! 

Via l’inverno e il suo rigore, 

voglio caldo a tutte l’ore! 

Foglie nuove, frutti, fiori 

dai bellissimi colori! 

Venticello sol la sera 

come accade in primavera. 

Non più inverno fin da ora: 

Candelora Candelora. 

 

2. Colazione di Chiara Carminati e Bruno Tognolini 2 punti 
 

Bocca di sonno cullata dal latte 

Miele di sole sugli occhi di notte 

Sogni di pane tra morbide fette 

Sveglia sorriso sul tè delle sette 

Voce mi sveglia, mamma mi chiama 

Luce mi spoglia, mi toglie il pigiama 

Per uno stupido latte e un dolcetto 

Lascio il mio regno di sogno nel letto 

 

 

3. Filastrocca per non litigare di Bruno Tagnolini 1 punto 
   

Voce di aria, parole di vento, 

quello che dici io non lo sento 

e se lo sento, io non lo vedo 

e se lo vedo, io non ci credo. 

 

Le tue parole scorrono via, 

come di acqua, come di sabbia, 

non me la togli la mia allegria! 

 

Non mi fai rabbia! 
 

Candlemas by Jolanda Restano 
Candlemas candlemas 

of more light the hour has arrived; 

away the snow, the cold, the frost: 

only sun up in the sky! 

Away winter and its harshness, 

I want heat at all hours! 

New leaves, fruits, flowers 

come beautiful colours! 

Light wind only in the evening 

as happens in spring. 

No more winter from now: 

Candlemas Candlemas. 

Breakfast by Chiara Carminati & 

Bruno Tagnolini  
Mouth full of sleep rocked by milk 

Honey of sun on the eyes of night 

Dreams of bread through soft slicers 

Awaken smile on the tea of seven. 

 

Voice awakens me, mum calls 

Light undresses me, takes off my pajamas 

For stupid milk and a sweet 

I leave my kingdom of sleep in bed. 

 

 
 

A non fighting rhyme – 

 by Bruno Tagnolini 
Voice of air, words of wind, 

that what it says I do not hear it 

and if I hear it, I do not see it 

and if I do not see it, I do not believe it. 

 

Your words flow away, 

like water, like sand, 

you will not take away my happiness! 

You do not make me angry! 
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 Year 7 Non Italian 
   

1. Alto svetta il campanile di Giulia* 3 punti 
 

Alto svetta il campanile 

Sotto un cielo primaverile 

Poi scampana allegramente 

Per avvisare tutta la gente 

Che c’e` festa in tutto il mondo 

Fin nel mare piu` profondo 

Forte suona la campana 

Nella valle piu` lontana 

Per portare in ogni cuore 

La certezza dell’amore. 

 

2. Filastrocca delle dita di Anonimo 2 punti 
 

Filastrocca filastrocchetta 

dove vai in tutta fretta? 

 

C’e` il police che va in bicicletta, 

e l’indice va in motoretta; 

 

il medio viaggia in barchetta, 

l’anulare fa una garetta 

e il mignolo e` la` che li aspetta. 

 

3. Che cose strambe di Lina Schwarz* 1 punto 
  

Che cose strambe! 

La A con due braccia 

La E con tre braccia 

La O tonda in faccia. 

 

Curiosa e` la U 

che guarda in su… 

Ma il piu` carino 

e` la I col puntino.  

 

 

 

 

The bell tower high lop by Giulia 
Up high the bell tower lops 

Under a spring sky 

Then it flares merrily 

To advise all the people 

That there is celebration in all the world 

Up until in the deep sea  

Intensely rings the bell 

In the valley furthest 

To bring in every heart 

The certainty of love. 

 

 

Fingers rhyme by Anonymous 
Rhyme little rhyme 

where are you going in a hurry? 

 

There is the thumb who goes by bike, 

and the index finger goes by scooter: 

 

the middle finger travels by little boat, 

the ring finger does a little race 

and the little finger is there waiting for them. 

 

What strange things by Lina Schwarz 
What strange things! 

The A with two arms 

The E with two arms 

The O round in the face 

Very curious is the U 

that looks up… 

But the cutest 

is the I with the little dot. 
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1. Filastrocca degli angioletti di Fiorella* 3 punti 
 

Filastrocca degli angioletti 

che stan seduti sopra i tetti 

per la vita e per la morte 

che finisca in bella sorte 

per il bene o per il male 

che ha il sapore del sale 

per la giostra con i cavalli 

che san fare tanti balli 

ecco ora vi devo lasciare 

per non sentirmi male 

la filastrocca e` finita 

vado a casa della mia amica. 
 

 

2. Ho visto un calendario di Giorgia* 2 punti 
 

Ho visto un calendario, 

quando apri` il sipario 

il mio amico Dario; 

 

era un bravo dolciario, 

teneva in mano il vocabolario 

dove c’era il viso di Mario 

che era miliardario. 

 

Fammi andare allo scenario, 

e` gia` orario!   

 

3. La settimana del cioccolato di Jolanda Restano* 1 punto 

 

Lunedi` un cioccolatino; 

Martedi` un buon cremino. 

Nella Sacher il mercoledi`; 

Caldo in tazza il giovedi`. 

 

Venerdi` sciolto su una pera; 

Sabato in cream pasticciera. 

La domenica, gioia del palato, 

sotto forma di gelato! 

 

The week of Chocolate  

by Jolanda Restano 
Monday a little chocolate; 

Tuesday a good little creamy one. 

Sacher chocolate cake on Wednesday; 

Hot chocolate on Thursday. 

Friday melted on a pear; 

Saturday in a custard cream. 

Sunday, joy of the palate, 

as an ice-cream! 

 

Little angels rhyme by Fiorella 

Little angels rhyme 

that stay seated on the roof tops 

for life and for death 

that it may finish in good fate 

for good and for bad 

that has a taste of salt 

for the merry-go-round 

that know how to do many dances 

Okay now I must leave you 

not to feel bad 

the rhyme has finished 

I am going to my friend’s house. 

 

 

I saw a calendar by Giorgia 
I saw a calendar, 

when my friend Dario  

opened the curtain; 

He was a good confectionary, 

He held a dictionary in his hand 

where there was the face of Mario 

who was a billionaire. 

Let me know to the scenery, 

it is already time! 
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1. Quadra Tonda di Bruno Tognolini 3 punti 
 

Mio nonno ciccione si chiama Felice: 

è vero anche se la TV non lo dice. 
 

In piazza da ieri è arrivata la giostra: 

è vero anche se la TV non la mostra. 
 

A me piace Chicco ma a lui piace Carla: 

è vero anche se la TV non ne parla. 
 

A quello che dico mio padre ci crede: 

è vero anche se in TV non lo vede. 
 

Le cose del mondo son molte di più 

di quelle che entrano nella TV. 
 

E se lo disegni, è presto spiegato: 

il mondo è rotondo, il video è quadrato. 

 

2. Conta dei maiali di Bruno Tognolini 2 punti 
 

Sulla strada da Modena a Reggio 

c’era un maiale per non dire peggio: 

grufola grugno, pungola pugno, 

pane e salame di maggio e di giugno. 
 

Passano sette motociclette, 

povero porco lo tagliano a fette. 

Una per me, una per te, 

una per Ciccio che mangia per tre. 
 

Passa la sete passa la fame: 

resta soltanto un salame... 
 

 

3. Filastrocca del bambino futuro di Bruno Tagnolini 1 punto 

 

Sono un bambino, sono il tuo dono 

Prima non c’ero e adesso ci sono 

Sono il domani, dalle tue mani 

Devi difendermi con le tue mani 

Sono il futuro, sono arrivato 

E sono qui perche` tu mi hai chiamato 

Come sara` l’orizzonte che tracci 

Dipende da come mi abbracci. 

Boy of the future rhyme by Bruno 

Tagnolini 

I am a child, I am your gift 

First I was not here and now I am here 

I am the tomorrow, from your hands 

You must defend me with your hands 

I am the future, I have arrived 

And I am here because you called me 

How will the horizon that you trace 

It depends on how you hug me. 

Pig’s play by Bruno Tognolini 

On the road from Modena to Reggio 

there was a pig to not say worse: 

oinks grunts, goads punch, 

bread and salami of May and of June. 

Seven motorcycles pass, 

poor pig they cut him in pieces. 

one for me, one for you, 

one for Ciccio who eats for three. 

The thirst passes the hunger passes: 

a salami is left… 
 

Square round by Bruno Tognolini 

My chubby grandfather is called Felice: 

it’s true even though the TV doesn’t say it. 
 

In piazza from yesterday the rides arrived: 

it’s true even though the TV doesn’t show it. 
 

I like Chicco ma he likes Carla: 

it’s true even though they don’t speak of it on TV. 
 

What I tell my dad he believes: 

it’s true even though he doesn’t see it on TV. 
 

The things of the world are much more 

 than what goes on TV. 
 

And if I draw it, it is quickly explained: 

the world is round, the screen is square. 
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