
RIME RIMEDIO 
Bruno Tognolini 

Richieste di rime sul web 
 

 

LE 223 RICHIESTE SELEZIONATE 
 

Dalle 461 richieste di rime d’occasione suscitate dal mio Bando su Facebook del 1° 

maggio 2018 (269 commenti/richieste sulla Pagina e 192 sul Profilo), ho filtrato le 223 

che seguono, in due passaggi di selezione: 

1) Escludendo quelle per cui avevo già scritto una rima, per occasioni simili o 

riconducibili (e incollando con la santa pazienza la rima suddetta sotto ogni richiesta) 

2) Ripulendo le rimanenti dalle inutilizzabili: le poche irreali, improbabili, 

incomprensibili e le pochissime sarcastiche o burlone.  

Ecco i risultati di questa selezione. 

 
NOTA: gli elementi evidenziati in giallo sono una prima preselezione fatta in 
cammino delle richieste candidate alla scrittura di una rima; poi ancora 
ulteriormente scremate per arrivare alle 20 che volevo scrivere. 
 

 
 

RICHIESTE SUL PROFILO FACEBOOK 
 
 

143. Contro le Rime Rimedio 
Alessandra De Mattia ·Una rima rimedio contro l’abitudine ormai diffusa di considerare i libri un rimedio per 
qualsiasi cosa? Per riappropriarsi del diritto di scegliere e leggere i libri per il puro, intimo, piacere che generano, 
senza pensare che debbano necessariamente essere una medicina per tutti i mali? Grazie Bruno Tognolini per le 
tue bellissime rime. 

 

1. Amore per la vita 
Sara Carrara Una filastrocca dedicata all' amore. L'amore per la vita, l'amore oltre la vita 🌼 🐥 🙋con 
leggerezza. 
 

2. Bambino fragile 
Emanuela Lavacchielli ·Una rima su un bambino di none Leonardo molto insicuro, che sta crescendo... Un 
bambino, ormai ragazzino di 11 anni, consapevole delle sue fragilità, delle sue paure e forse anche delle sue 
forze. Che cosi dice "mamma sai ci sto provando...un tempo mamma ero una fogliolina" . 

 

3. Bene comune 
Mariateresa Bertamini Rispetto per il bene comune... 
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4. Un papà che non c’è più 
Chiara Fenocchio ·Una rima su un papà che non C'è più. Volato via quando Matilde aveva nove mesi e mai 
conosciuto. 

 

5. Bellezza dei colori 
Rosalba Maiorano Una rima sulla bellezza dei colori! Grazie 
 

6. Rimpianto 
Toni Mazzara Filastrocca del rimpianto, per quello che avresti voluto fare e non hai fatto 
 

7. Sogni nel cassetto 
Tina Festa Rime per il sogno che parla in prima persona e chiede di uscire dal cassetto. 
 

8. Bambini non italofoni 
Gabriella Nanni Rime per bambini insicuri che hanno poco autostima. Rime per bambini non italofoni e per i 
loro compagni di classe che iniziano assieme un percorso di conoscenza reciproca. 
 

9. Saluto ai bambini di quinta 
Angela Maltoni Carissimo Bruno Tognolini, tanti anni fa avevi dedicato alla mia classe una bellissima poesia. 
Sono passati 8 anni. Mi piacerebbe avere una tua "rima d'occasione" per congedare i miei bambini di quinta. Loro 
sono speciali: amano leggere, sono tutti colorati o per dire come piace a loro "hanno molte sfumature", vengono 
da tanti luoghi diversi della Terra, sono allegri e vivaci... insieme abbiamo imparato lingue, incontrato persone, ci 
siamo divertiti imparando... 
 

10. Nove rimedi 
Elisabetta Piras Queste sono richieste quotidiane di conforto a scuola: rimedio alla separazione dei genitori, 
rimedio al nonno che non c’è più, rimedio al nonno che è in carcere, rimedio al dolore di dover lasciar la casa 
vecchia per una nuova, rimedio al padre assente, rimedio alla sorella in ospedale, rimedio al fratello autistico, 
rimedio ai soldi che mancano, rimedio alla solitudine perché mamma e papà lavorano sempre...grazie Bruno. Ciò 
che scrivi è un aiuto preziosissimo a scuola. Per riflettere, per capire e per ridere  
 

11. Allergie 
Elena Elle Comana. Una rima x bambini malati di allergia alimentare e ambientale. E a braccetto bambini malati 
d'asma. Altroché se serve. Il mio bambino allergico si chiama Davide ma la fila degli allergici è lunghissima. 
Grazie in ogni caso e buon lavoro! 

 

12. Ragazzi 
Maria Pilosu Ciao Bruno, io propongo una rima sui nostri giovani , sui ragazzi che si affacciano al mondo, perchè 
sentano che noi crediamo veramente in loro e nella loro capacità di fare cose belle e nuove! 
 

13. Amore per la vita 
Sara Carrara Una filastrocca dedicata all' amore. L'amore per la vita, l'amore oltre la vita 🌼 🐥 🙋con 
leggerezza.. 
 

14. Sentimenti neri 
Stefania Lai Una filastrocca sui sentimenti neri, quelli che ognuno vorrebbe non provare, ma che come perle 

scure si muovono in noi. Per sorridere di come siamo fatti e amarci come grappoli d'uva, con qualche acino 

immangiabile. 
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15. Prime volte della vita 
Maria Grazia Rodeghiero Una rima per la meraviglia che hanno i bambini, una rima per le prime volte della 

vita. 

 

16. Tempo che scorre 
Cristina Servidio Eccomi.....un po' in ritardo.  

Caro Bruno ti chiedo una rima sul tempo che scorre....lento o veloce .... 

Ti abbraccio e ti ringrazio 

 

17. Paura di non controllare 
Anna Lombardo  Una rima sulla paura, sul non poter controllare tutto quanto, ma di come le cose belle possano 
accadere, spesso più di quelle brutte.. 

 

18. Bambini e vecchi 
Anna Rosa Balducci Una rima che affianchi lo stupore dei bambini e dei vecchi,per l'inizio e la fine della vita 

 

19. Ansia di essere dislessico 
Riccioli Ribelli ·Rimedio all'ansia di un bimbo al quale hanno detto di essere dislessico, grazie. 

 

20. In difesa delle parole 
Valentina Rizzi Una rima per remare contro corrente, rimedio all'omologazione. E una spiritosa dedicata alle 
parole, maltrattate dalla folla di gente che s' improvvisa rimatrice, soggette al vilipendio dei "poeti taroccati", 
quelli che hanno fretta di rimare senza ascoltare accoppiando le povere parole ad altre parole antipatiche, 
altisonanti o semplicemente ingabbiandole in posti orrendi alla fine di ogni riga, con metriche sballate che fanno 
venire il mal di mare o di pancia, più in generale un rimedio al cattivo uso delle parole, un rifugio per le parole 
vilipese, deformate, abusate, maltrattate o mai usate. 
 

21.  Colore “m’uffino” 
Laura L'aura Poli Mi piacerebbe una filastrocca sul color m'uffino, che un po' è celeste e un po' verdolino... 
(come la m'uffa del limone). 

 

22. Trasloco di città 
Katia Fundarò. Ciao Bruno, una filastrocca per un trasloco che non si vuole fare. Ti abbraccio 🌹, e a settembre 
ci vediamo magari a Catania 

 

23. Paura di vivere 
Anna Marceddu su Whatsapp. Rimedio alla PAURA...non del  buio nè del vuoto nè   tante altre che sembrano 
più lievi. Penso alla paura che a volte può attraversare l'intera esistenza: la paura di vivere. 

 

24. Coraggio di essere se stessi 
Monica Della Smirra. Una filastrocca a Filippo che diventa grande; per avere il coraggio di essere se stesso 
nonostante tutto e nonostante tutti. Grazie 
 

25. Insegnanti che innamorano 
Maria Grazia Bova Una filastrocca per gli insegnanti moderni, affinché riescano a far innamorare le menti ed 
allontanare altri casi di violenza.  

 

26. Perdita di una persona cara 
Chiara Luccio Caro Bruno, una rima per la perdita di una una persona cara(Gabriella), che è stata figlia, madre e 
infine nonna...  
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27. Accettare la nostalgia 
Chiara Lorenzoni Bruno, una per riuscire ad accettare la nostalgia... ❤ ne farei buon uso 

 

28. Chiamare la provvidenza 
Licia Navarrini Una filastrocca per chiamare e ringraziare la provvidenza ciao Bruno caro! 

 

29. Macchina del tempo 
Eva Pigliapoco Filastrocca sulla macchina del tempo, il sogno di Alessandro. 

 

30. Silenzio 
Rossella Ceccarelli Mi viene in mente il SILENZIO 🤫”Rime di silenzio , fuori dal frastuono di questo tempo ... 
rime non viste , non dette , rime interdette ...imperfette ! Per gioco o magia parlano a chicchessia, nascono solo 
per gran diletto dalla mente di un artigiano perfetto “  

 

31. Otto richieste 
Alina Gusp ·Rime rimedio per trovare la motivazione / per fermare il tempo / per fermare i pensieri / per lo 
stress / per essere in più posti contemporaneamente / per continuare a sognare / per ricordarsi di noi da piccoli 
/ per far passare più veloce il tempo. Grazie, bellissima idea! 

 

32. Rianimazione Letteraria RA 
Livia Santini ·Ci piacerebbe tanto averne una per Rianimazione letteraria o comunque per il lavoro che ci hai 
visto fare in ospedale la domenica e lì ti aspetteremmo a presentare il nuovo libro, naturalmente!Un 
abbraccio, Bruno Tognolini! 

 

33. Morire senza paura 
Roberta Lipparini Una filastrocca per morire senza paura 
 

34. Bande musicali 
Roberto Carlone Ciao Bruno! Una rima per gli anni ottanta e “Automata”. Una rima per le Bande Musicali. 
 

35. Aggiustare le cose 
Francesca Piccinini ·una rima rimedio per il voler e il saper aggiustare le cose quando si rompono (le difficoltà 
che si incontrano) e la saggezza dell'accettarle per quel che sono, imperfette ma preziose allo stesso tempo 
perché ricche del nostro vissuto e del tempo che ci abbiamo dedicato 

 

36. Primi passi della vita 
Martina Salmaso Una rima per il mio bimbo Pietro che sta muovendo i suoi primi incerti passetti...una rima per 
me che lo.vedo e mi stupisco ogni giorno.di più del miracolo che ho creato. Attraverso i suoi occhioni azzurri 
scopro e riscopro il mondo e ciò che ci circonda.. grazie dell'opportunità di questo sogno maestro 
 

37. Amore non corrisposto 
Maddalena Ughi L’amore non corrisposto! 
 

38. Passaggio di ciclo 
Giorgia Atzeni Bruno: Rima del passaggio materna/elementari o elementari/medie per l’inizio del nuovo ciclo 
 

39. Bambini in affidamento 
Maria Toffetti Ciao. E una rima per chi accoglie i bambini in affidamento, li cresce come figli propri e poi li lascia 
andare? A me è successo cinque volte. Ancora ci penso. 
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40. Genitori vecchi e soli 
Giovanna Soffientini Una filastrocca per una mamma vecchia e sola, che ora non c'è più, ma che credo abbia 
sofferto tanto in silenzio. Io vivevo molto lontano da lei e ho potuto starle accanto troppo poco. Così è per molti, 
troppi dei nostri anziani.  
 

41. Fluidità di genere 
Marina Moro Buongiorno Bruno una filastrocca lieve per accettare la fluidità di genere 
 

42. Fantasmi delle cose 
Sara Marconi una rima per i fantasmi delle cose che non ci sono più 
 

43. Bambini migranti invisibili 
Elisabetta Nanni Una rima per i bambini invisibili, tutti quei bambini che arrivano in Italia via mare e poi si 
perdono e nessuno saprà mai dove siano... 
 

44. Morte e parenti lontani 
Michela Cambuli una rima per spiegare a una bimba di 3 anni perché si muore, una (se non chiedo troppo) per 
capire e affrontare la lontananza dei parenti che vivono lontani  

 

45. Paure di madre 
Roberta Fara Una rima per le paure di madre... Che sono molte troppe. 
 

46. Papà in viaggio 
Ilaria Lavagna ·Grandissima stima davvero!!! Una rima rimedio per chi ha il papà in viaggio per lavoro e lo sente 
con messaggi vocali e vede le fotografie che manda. Mi vengono in mente le Favole al telefono di Gianni Rodari ai 
tempi moderni 

 

47. In sardo per l’infanzia 
Giuanna Dessí A me qualcuna in sardu per l'infanzia...  
 

48. Chi è stanco di lottare 
Giusy Castra ·Una rima per chi è stanco di lottare 

 

49. Per non perdere la rima 
Angela Angelie Faga Una rima per il poeta perché ne ha bisogno, che non perda la sua rima o che la ritrovi, 
perché perderere l' ispirazione è come se smettesse di vivere 
 

50. Casa Respiro 
MGrazia Tonon Io ci provo. Una rima per Casa Respiro, che raccoglie solitudini, schizofrenie e menti ballerine 
varie (più o meno diagnosticate), che regala un po' di fiato a genitori sfiniti, uno squarcio di possibilità a persone 
che si sentono d'impiccio. Che ha un bosco e un teatro lontani dalla città, e un grande orto sinergico dove si 
celebra la diversità 
 

51.  Perdonarsi gli errori 
Barbara Peretti ·Mi piacerebbe una filastrocca per perdonarsi gli errori, e per dire mi voglio bene e valgo 
comunque! 

 

52. Riace patrimonio dell’umanità 
Vincenza Di Schiena Ciao Bruno desidererei che scrivessi una rima su Riace patrimonio dell'umanità. Un paese 

che ha osato un modello di accoglienza straordinario. Ne sarei molto felice, e penso non solo io 😘Grazie.Ad ogni 
modo è una bellissima idea.  

https://www.facebook.com/giovanna.soffientini?fref=ufi
https://www.facebook.com/marina.a.moro?fref=ufi
https://www.facebook.com/sara.marconi?fref=ufi
https://www.facebook.com/elisnan?fref=ufi
https://www.facebook.com/michela.cambuli?fref=ufi
https://www.facebook.com/roberta.fara.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/ilaria.lavagna.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/giovanna.dessi.54?fref=ufi
https://www.facebook.com/giusy.castra?fref=ufi
https://www.facebook.com/angela.faga.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/mgrazia.tonon?fref=ufi
https://www.facebook.com/casarespiro/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/barbara.peretti.58?fref=ufi
https://www.facebook.com/vincenza.schiena?fref=ufi


 

53. Bambino malato e Venezia 
Donatella Pezzato ·Una rima rimedio per un bambino molto malato che non ha perso la voglia di sorridere alla 
vita e una rima per Venezia la mia città, fragile e resistente, ora in affanno. Grazie per questa bellissima 
opportunità 

 

54. Bambino autistico 
Anna Maria Idile Una filastrocca per raccontare ai piccoli compagni di sezione il loro amico con autismo. Senza 
frasi che parlino degli stereotipi che si attribuiscono ai bambini con autismo 
 

55. Latte versato 
Vorrei una RIMA RIMEDIO per IL LATTE VERSATO (a cui, dicono, non c’è rimedio... 😉) 

 

56. Parole non dette 
Gilda Terranova Rima rimedio per i lutti improvvisi, per le persone a cui non si e' fatto in tempo a dire addio, 
per quell' ultimo saluto mancato. Rima rimedio delle parole non dette 
 

57. Educazione dalla nascita 
Antonia Labonia Una rima per il nuovo percorso o/6 dei servizi per l'infanzia. L' educazione fin dalla nascita 
 

58. Giudizio degli altri 
Maria Chiara Giuli Una rima rimedio al peso del giudizio, per la libertà di essere come ci pare!...anche se son 
sicura che l'hai già scritta! 
 

59. Figli dei carcerati 
Paola Rango Una rima rimedio per i figli dei carcerati 
 

60. Tornare 
Clelia Tollot Una rima per...TORNARE (con l'altro genitore lasciato, in posti amati, ai ricordi dimenticati, alle 
amicizie perdute...). 
 

61. Egoismo e ignoranza 
Silvia Scarati Una rima formula magica contro il dilagante egoismo e ignoranza.... 
 

62. Solitudine di domenica 
Marco Belotti ...una rima rimedio per la solitudine nella domenica sera... 
 

63. Amore non ricambiato 
Manuela Salvi Rima rimedio a quando uno è innamorato di qualcuno che non corrisponde. 😊 
 

64. Sogni dei bimbi 
Paolina Vespina ·Una rima per i sogni dei bimbi. Tu scrivi per loro e di riflesso anche per noi 

 
 

65. Smartphone 
Annalisa Zaldini  Una Rima rimedio agli "smartphone" per noi genitori, per tornare a guardarci negli occhi. 
Grazie Bruno! Tutte le tue rime sono "rimedio" per il cuore! 
 

66. Arte, sguardo, bellezza 
Francesca Romana Mastroianni · Una rima sull'arte, sullo sguardo e sulla bellezza 
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67. Bambini soli 
Francesca Romana Mastroianni ·Una rima sull'arte, sullo sguardo e sulla bellezza 

 

68. Patria che non c’è 
Barbara Teresa Suarez Rima rimedio alla patria che non c'é, rima di mayo, rima alle donne corraggiose, rima 
rimedio contro l'odio, rima rimedio é la poesia. 
 

69. Bambini trasparenti e altre varie 
Clara Schilirò Ciao Bruno, visto che posso ordinare la colazione mi prendo questa libertà. Una rima per chi da 
bambino si è sempre sentito 'trasparente", insignificante...come se fosse indifferente la sua presenza o esistenza 
per i genitori o per gli amici; sai com'è quando credi che nessuno si accorgerà di te e si ricorderà il tuo nome già 
quando ti presenti. 
Un'altra filastrocca la vorrei su: "dov'ero prima di nascere?". Altre rime sul desiderio, sulla maternità e paternità 
che ci completano e infine una sul diventare nonni, una fase della vita che ci offre la possibilità di riscattarci. E 

anche una rima su: "dove andrò dopo la vita?". Sono un'ingorda di rime e di abbracci 😁. Un abbraccio da Clara 
Schilirò, Magistra Clarus, Clara, Clarum e collezionisra di abbracci di persone speciali, che perseguono, 
diffondono, condividono l' Etica, la Cultura e la Bellezza che ci salveranno. Persone come te, caro poeta ramingo 

che ispiri, inspiri e respiri rime, ritmo e incanto 😉 ❤ Buon primo maggio, con qualche raggio, grande 

saggio! 🤣 Buona Festa del Lavoro a tutti 😘 soprattutto a chi lo cerca e fatica a trovarlo e a chi sul posto di 
lavoro ci morirà, così la pensione non avrà. 
 

70. Troppo lavoro e senza lavoro 
Gas Moruzzi Una rima per chi lavora troppo e per chi un lavoro non ce l'ha, un rimedio ci sará? 
 

71.  Ruota di bici forata 
Raffaele Marmiroli · Una rima rimedio per la ruota bucata della bicicletta in un giorno di sole! 

 

72. Tempo coi figli 
Guido Materi Buongiorno Bruno. Mi piacerebbe una rima rimedio sul babbo (o mamma) che vorrebbe passare 
più tempo coi propri figli ma ha tanti impegni di lavoro...e i bimbi crescono troppo in fretta. 
 

73. Abbracci leggeri 
Lidia Liboria Pantaleo Una rima per gli abbracci leggeri che scaldano il cuore senza appesantire l'altro con 
consigli, ma solo sincero cuore  
 

74. Compagnia a Bella Ciao 
Enrico Strobino Ciao Bruno, una rima per festeggiare il 25 aprile, che possa far compagnia a Bella Ciao. 
 

75. Etica dei social 
Iolanda Restano Grande Bruno ! Non vedo l’ora di avere il tuo nuovo libro ta le mani 🙂 Ecco la mia richiesta di 
filastrocca: una che parli ai ragazzi di come usare correttamente i social. Che la foto va bene, solo se ci siamo noi 
dentro. Che non abbiamo il diritto di mettere foto di altri e che anche se nella foto ci siamo solo noi, non sempre è 
il caso di pubblicarla o inviarla. Che il rispetto parte da noi, insomma e prima di condividere è meglio pensare. 
Che ne dici? 
 

76. Uscire dall’ombra 
Manuela Trimboli Mi piacerebbe leggere una rima rimedio su quando non si vede la luce, quando i giorni 
sembrano uguali e non si riesce a vedere oltre quei rami fitti. Quando ci si sente fermi. Ecco... delle parole che 
facciano “uscire dalla scatola”. Grazie Maestro... io ricordo sempre le sue parole in un momento difficile per me... 
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77. Albero genealogico 
Mirella Giannelli · Filastrocca dell'albero Genealogico. Grazie. 

 

78. Chi non riesce a vivere 
Marina Zulian ·una rima per un'amica che sta male, che non riesce a vivere, che tu hai conosciuto insieme a me 
e per me che mi sento impotente e non riesco ad aiutarla 

 

79. Morte 
Nadia Porfido Mia nonna diceva sempre:"A tutto c'è rimedio tranne alla morte", nel tuo nuovo libro Bruno mi 
piacerebbe trovare una filastrocca per il rimedio che non c'è! 
 

80. Figli genitori dei genitori 
Fabiola Lupo Pasini · Una rima per figli e figlie che sono diventati padri e madri dei loro vecchi genitori malati. 

 

81.  Mamme dei figli partiti 
Fabiola Lupo Pasini ·Una rima per le mamme dei "cervelli in fuga". 

 

82. Persone lontane 
Daniela Idili Rime rimedio ma sarà un libro magico da avere assolutamente!!! Una rima rimedio per sentirsi 
vicini alle persone care lontane. Sarà un teletrasporto perfetto!!! 
 

83. Per tutto 
Viviana Peloso Caro Bruno, io vorrei che tu scrivessi queste "Rime rimedio": 
- rimedio per le scuole senza biblioteche; 
- rimedio per i grandi che non leggono i libri dei piccoli; 
- rimedio per lo scoramento, la sensazione di profondo sconforto che ci viene quando non riusciamo a realizzare 
qualcosa per cui ci siamo impegnati molto; 
- rimedio per chi non conosce la grammatica (anche quella del cuore); 
- rimedio per chi non riesce mai a "mettersi nei panni degli altri"; 
- rimedio per chi non si sente amato e considerato; 
- rimedio per chi non si sente a casa. 
Mi verrebbe anche da pensare ad un alfabetiere dei rimedi, del tipo rimedi dalla A alla Z: per chi non Ama, per chi 
non Bacia, per chi non Capisce, per chi non Dona, per chi non Esulta...lo chiamerei "Alfabetiere dei rimedi 

Perchinon" 😊 😊 😊 😊. Un abbraccio grande a te. Bellissima idea e bellissima foto! 
 

84. Per fermarsi 
Claudia Gattella · Una rima per fermarsi. Pare diventata un'azione impossibile. Ti leggerò, come sempre  

 

85. Lavoro 
Elia Zardo Per il lavoro... che ho perso, che non c'è, che non ho voglia di fare, che è meglio che lo faccia qualcun 
altro, che lo fanno i bambini, che schiavizza, che è un diritto, che dovrebbe essere appagante e valorizzare i tuoi 
talenti, che è il primo maggio! Un abbraccio Bruno! 
 

86. Alunni Pezzi Unici 
Lucia Innocente · Che opportunitá caro Bruno !!! Ai miei allievi vorrei dedicare delle rime sull importanza di 
osare, di proporre idee, di essere protagonisti e di prendere decisioni assumersi la responsabilitå di scegliere. 
Vorrei "pezzi unici" originali, non omologati, che hanno il coraggio di viver 

 

87. Dieta e fame 
Enrica Polidoro ·Rima della dieta efficace  
per chi di rimediar è capace 
ai richiami di una fame vorace! 
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88. Bambini competitivi 
Calice Giuseppe ciao bruno. noto che ci sono sempre più bambini che stanno male se non arrivano primi. e so 
che non è un caso. ecco, sì, una filastrocca contro la competitività, che spieghi con semplicità che la scuola e la 
vita non sono una gara. ciao. g 
 

89. Bambino perfezionista 
Rita Degli Esposti Rime per un nipotino meraviglioso ma troppo perfezionista,please 
 

90. Vecchie ragazze 
Anna Carrea Rime per vecchie ragazze con tanti sogni ancora da realizzare, che vogliono invecchiare, lasciando 
altri sogni sogni da realizzare a giovani ragazze che ancora devono arrivare..Buona vita Bruno!!! 
 

91. Piangersi addosso 
Sofia Poeta ·Rima rimedio per smettere di piangersi addosso, per smettere di guardare a tutto ciò che non va, 
per inziare a cambiare noi il modo di guardare e osservare le situazioni, la vita, le persone. Ogni giorno se ci 
provo trovo almeno 10 ottimi motivi, situazioni, incontri, per ringraziare e ho deciso di coltivare questo aspetto 
della mia vita. 

 

92. Bambine calciatrici 
Alessandra Notarbartolo Rima rimedio per le bambine che vogliono giocare a calcio o pilotare un aereo o fare 
le vigilesse del fuoco... 
 

93. Pensiero unico 
Rosy Nardone Caro Bruno, un rimedio al "pensiero unico", che uniforma, che non sa vedere le sfumature, 
rimedio necessario per noi adulti e per i piccoli, adulti di domani e che vengono cresciuti dagli adulti di oggi... Un 
abbraccio grande, poeta! 
 

94. Pidocchi 
Francesca Mozzi · Rima rimedio intorno al pidocchio... 🤗 
Elena Passerini · un'idea ottima! Ancora nelle scuole girano modi assurdi per curare i pidocchi, a base di 
insetticidi che servono a selezionare pidocchi resistenti, a casa nel silenzio e nella vergogna. Così viene 
perpetuato il contagio nel silenzio. Tutta la cura è scaricata sulle famiglie che dovrebbero fare la diagnosi per 
tempo e risolvere da soli. Invece bisognerebbe ringraziare i pidocchi che insegnano che ci sono problemi che si 
possono risolvere soltanto tutti insieme, senza insulti, senza dare del pidocchioso a nessun pidocchioso, facendo 
invece uno studio sull'ecosistema testa e agendo di conseguenza. Se il gruppo ammalato decidesse di comune 
accordo di usare pettinino e olio sui capelli ogni tre giorni per alcune settimane, tutti contemporaneamente, 
proprio tutti, a scuola e a casa, allora si potrebbero creare oasi davvero igieniche e sane. Il primo pidocchio 
verrebbe trovato prima di diventare capostipite di una invincibile dinastia. 

 

95. Ridere sempre 
Irene Lorenzini Ci siamo riconosciuti nella tua “povertà ricca”, abbiamo respirato la meraviglia di un mago 
povero ma ricco di poesia, abbiamo raccolto idee seminate da maestre sempre in cerca di nuove strade. Io credo 
che abbiamo bisogno di una buona dose di risate per potercela fare. Ecco maestro Bruno, ti chiedo proprio tutto 
questo...sentimento, e filastrocca per RIDERE, RIDERE, RIDERE sempre. 
 

96. Nonna ragazza innamorata 
Maria Grazia Serradimigni ·Rima rimedio per una nonna che si crede ancora una ragazza e come una ragazza 
si innamora 

 

97. Tempo 
Alessia Longo ·Bruno il mio desiderio è una rima sul TEMPO ...per i bambini che non hanno pazienza di 
aspettare ..non conoscono il valore dell 'attesa ma pretendono tutto e subito ; 
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per i bambini da parte degli adulti che non rispettano i loro tempi ma hanno tanta fretta di farli crescere invece 
di regalare il proprio tempo , giocare con loro ..perche'e 'più facile parcheggiarli da qualche parte o mollargli uno 
smarthphone che leggere insieme un libro...guardare le sfumature di un tramonto..mettersi a carponi e sentirti 
dire"mamma facciamo che io mi nascondo dietro alla tenda e tu mi cerchi per ore??!" 

 

98. Ingiustizie e indifferenza 
Christian Castangia Caro Bruno poeta di parole appena nate mi piacerebbe che scrivessi delle rime contro le 
ingiustizie e l'indifferenza. Ti aspetto e ti abbraccio! 
 

99. End of all things 
Elisabetta Pieretto Una rima rimedio per la fine di ogni cosa (foto bellissima!) 
 

100. Compiti noiosi 
Carlo Marconi ·Caro Bruno, una filastrocca come rimedio ai compiti noiosi! Un abbraccione 

 

101. Impostore 
Manuela Fiori Filastrocca per chi soffre di Sindrome dell'Impostore. Affligge i grandi ma si impara da piccoli. 
 

102. Sviluppo sostenibile 
Maria Chiara Pettenati Una filastrocca per i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 – il 
programma di sviluppo che i paesi delle Nazioni Unite si sono impegnati a realizzare per consentire a noi e alle 
generazioni future di condurre una vita sana e prospera sul nostro 
pianeta. https://www.youtube.com/watch?v=zQBSNwv-sz4 
C’è già un RAP che invita a ballare https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=kGcrYkHwE80, ci 
vuole una poesia che inviti a fare. 
 

103. Chi aspetta aspetta 
Demu Anna Filastrocca per chi guarda e aspetta: quando vuoi imparare ma non ti lasciano provare (uffa!) 
 

104. Pigrizia 
Silvia Maffoni ·Rime per curare la pigrizia, per chi non ha voglia di impegnarsi, per chi manca di ambizione. 

 

105. Imprevedibilità 
Delis Berretti ·Rima sull'imprevidibilita' che scombussola e cambia lo scorrere degli eventi... 

 

106. Alberto 
Imma Furio ·Per mio figlio Alberto, che domenica prenderà la Prima Comunione. È biondo, preciso, intelligente, 
razionale, dolce, bellissimo!  

 

107. Disoccupati 
Paola Imperoli Rime per chi non ha un lavoro e si sente inutile, impossibilitato a muovere la propria vita 

 

108. Muto 
Ignazio Fulghesu Che bella foto! Caro Bruno, una rima per quando manca il fiato e la voce non arriva? 
 

109. Filosofia 
Marina Villa Una rima sulla filosofia, che sa farti pensare. 
 

110. Coccole 
Cecilia Montisci ·Sulle coccolee! 
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111. Solitudine dei bambini 
Marina Villa Rime rimedio per la solitudine dei nostri bambini che non hanno bambini con cui giocare, ma 
spesso solo genitori o soprattutto nonni. 
 

112. Per le maestre di 5^ dagli alunni 
Cinzia Imparato Una filastrocca dedicata alle maestre da parte degli alunni, qualcosa per salutarle con affetto 
quando finisce la quinta 
 

113. Lacrime dei bambini a scuola 
Lory Janas Marina Aru chiediamo una rima sul gioco simbolico dei bambini. Il meraviglioso gioco di fare finta! 
Oppure sul rispetto delle lacrime di alcuni bambini nei primi giorni di scuola. Come diciamo noi <<piangi amore 
io ti sto vicino>> 

 

114. CEliachia 
Elisa Berti Marchetti Una filastrocca sulla celiachia 
 

115. Padre suicida 
Maria Papa Una rima rimedio per una bambina rimasta orfana perché il suo papà non se l’è sentita di continuare 
a vivere. 
 

116. Albicocca 
Anna Maria Conoci Ciao Bruno! Filastrocca dell’albicocca. Le adoro 
 

117. Occasioni perse 
Giusy Sestu Rima per le occasioni perse 

 

118. Sasso di Matera 
Simona Quarta · Filastrocca del Sasso , il sasso della cultura !! Dedicata ai piccoli abitanti culturali di Matera 
2019 

 

119. Occasioni acciuffate 
Roberta Gado ·Rima sulle occasioni acciuffate 

 

120. Archeologi 
Giovanna Baldasarre Bruno una filastrocca per gli archeologi e le archeologhe e la bellezza di questo mestiere 
che a che fare con la nostra Storia. 
 

121. Amor proprio 
Roberta Angius Vorrei leggere una rima rimedio sull’amor proprio, 
per chi ne ha poco,  
per chi non ne ha affatto 
e per chi l’ha messo via, per chissà quale fatto.... 
 

122. Resilienza 
Consuelo Greca Rubiu Una filastrocca per chi non si arrende alle avversità, per chi lotta ogni giorno. La 
RESILIENZA è in tema universale che riguarda tutti. Grazie Bruno! Spero che l'ispirazione bussi a questa porta. 
 

123. Fare i compiti 
Michela Floris Rima per un bambino che non vuole fare i compiti o meglio Il RImedio per una mamma o un papà 
che non riescono a convincere il bambino a fare i compiti. Una rima pratica quasi un sortilegio per quando si è 
proprio stremati. 
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124. Ragazze scienziate 
Marzia Boccone Garau Rima per le ragazze scienziate 
 
 

125. Governo che non c’è 
Elisabetta Nanni Proporrei anche una Rima Rimedio per un Governo che non c’è  
 

126. Spazio per nuovi libri 
Daniela Idili Quando le librerie dello studio scoppiano di libri e non si sa dove riporre i nuovi acquisti, una 
maestra bibliofila ha bisogno della Rima rimedio per fare spazio ad altri nuovi libri da sistemare. Questa rima 
rimedio è necessaria, Bruno pensaci tu! 
 

127. Ascoltare i piccoli 
Ester Iovino Una rima per insegnare ai grandi ad ascoltare i piccoli. 
Una rima per insegnare ai piccoli come farsi ascoltare dai grandi 
 

128. Adolescenti del “boh” 
Cinzia Sciò  Vorrei la filastrocca del “ boh “ per quelle /gli adolescenti così timidi che rispondono sempre boh ed 
è tanto difficile fargli produrre una frase intera e sopratutto iniziare uno scambio 

 

129. Compleanno 
Desideria Balzani ·Una filastrocca sul compleanno come inno alla vita e al giro che la Terra compie attorno al 
Sole tuo 

 

130. Noia 
Gabriella Desogus  Una rima rimedio per il bimbo che si annoia! 
O meglio una rima sul valore della noia!  
Grazie  

 

131. Sporcarsi i vestiti 
Ornella della Libera La rima rimedio quando i bambini si sporcano i vestitini e sono felici mentre i genitori ne 
fanno " una tragedia".  
 

132. Molte ordinazioni 
Monica La ·Una rima per il bambino che si sente sbagliato perché gli adulti sembra non credano in lui... 
Una rima per i compagni di scuola, custodi di scoperte, litigi, risate, di passi fatti insieme... 
Una rima per le maestre che credono nella bellezza di tutti i bambini e nel loro essere speciali perché unici, non 
difficili... Una rima per la lentezza perché in un mondo in cui tutti corrono bisogna ritornare a camminare a ritmo 
del cuore e guardarsi di nuovo negli occhi... 

Potrei andare avanti all'infinito  

 

133. Vecchiaia 
Marilena Catozzo Vorrei un rimedio contro la vecchiaia forse una rima la può rallentare¿ 
 

134. Autostima 
Nicoletta Cardone Johnson Una rima sul valore dell' autostima. Per i bambini (ma anche per quelli cresciuti) 
che non devono sentirsi sulle spalle le aspettative dei genitori nei loro confronti. 
 

135. Morte del padre 
Margherita Abbate ·Una per chi non ha più il papà 
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136. Neomamme, neopapà, neofratelli 
Elisabetta Laino ·Una rima rimedio per le neomamme, per i neopapà, per i neofratelli 

 

137. Rabbia delle mamme 
Lisa Massei Una rima sulla rabbia delle mamme (in varie sfumature e declinazioni) 

 

138. Figli non nati 
Lisa Massei Una per o bimbi che dovevano nascere ma non sono qui con noi 

 

139. Trovare il titolo a un libro 
Francesco Gelati Una rima rimedio per trovare il giusto titolo ad un libro 
 

140. Fantasia 
Valentina Porceddu ·Rima per aprire la mente alla fantasia 

 

141. Violenza 
Donatella Trotta Una rima rimedio contro la violenza, in tutte le sue forme visibili e soprattutto invisibili... 
 

142. Volersi bene 
Adele Cammarata Che bellezza! Una rima che insegni (anche ai grandi) a volersi bene così come si è... una delle 
cose più difficili del mondo! 
 

143. Contro le Rime Rimedio 
Alessandra De Mattia ·Una rima rimedio contro l’abitudine ormai diffusa di considerare i libri un rimedio per 
qualsiasi cosa? Per riappropriarsi del diritto di scegliere e leggere i libri per il puro, intimo, piacere che generano, 
senza pensare che debbano necessariamente essere una medicina per tutti i mali? Grazie Bruno Tognolini per le 
tue bellissime rime. 

 

144. Fiore appassito 
Antonella Macis ·Una rima per il fiore appassito ed una per la bottiglia vuota senza tappo. Grazie per 
l'opportunità Bruno! 

 

145. Fine delle vacanze 
Monica Morini una rima rimedio per la nostalgia che ti prende alla fine delle vacanze 
 

146. Genitori che litigano 
Giovanna Favro Rime- Rimedio per i bambini i cui genitori non si amano più, litigano, strillano, si offendono.... e 
i bambini lì, con gli occhi sgranati, che vorrebbero non sentire.... 
 

147. Crocette Invalsi 
Fedele Carla ·Una rima rimedio contro l'insegnamento apprendimento a crocette stile Invalsi 

 

148. Una non-mamma che sorride 
Laura Bologna ·Una rima per chi mamma non è ma sorride lo stesso 

 

149. Cosa fatta che non si può disfare 
Bravo Chi Legge Ciao Bruno, una rima rimedio per chi come mio figlio piccolo, volesse riattaccare la foglia che 
ha strappato per la curiosità di vedere come era fatta... per chi scopre che una cosa fatta non si può disfare ed 
occorre viverci insieme, al cambiamento...sia che da giovani che da vecchi...tutto cambia, tutto scorre...anche noi.. 
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150. Compagni che cambiano scuola 
Cristina Contri Grazie grazie grazie per le tue rime, che porto sempre nella mia cassetta degli attrezzi di maestra 
artigiana! Una rima per i compagni che cambiano scuola ce l’hai? A fine anno ci sono sempre saluti difficili da 
fare.... 
 

151. Placare i genitori a tavola 
Federica Buglioni Rima rimedio per placare i genitori a tavola (mangia, ma se non hai nemmeno assaggiato, stai 
composto... e poi verdure nascoste, sotterfugi, ricatti...) 
 

152. Fratelli gemelli 
Lucia Carfagno ·Rime per i miei nipotini, fratelli gemelli, felici e contenti d'essere fratelli, tristi quando anziché 
indicarli per nome, qualcuno li individua come ...i gemelli. "Nonna, ma io sono Giulio. E io sono Leonardo, 
nonna!". 

 

153. Rima per ogni difficile impresa 
Patrizia Catalano Rima per ogni sforzo e per ogni impegno di ragazzi in fiore che si affacciano alla vetta dei loro 
sogni. 
 

154. Difficoltà nell’apprendere 
Antonella Marcialis Rima rimedio per incoraggiare un bimbo che ha difficoltà nell'apprendere 
 

155. Bambini in ospedale 
Maria Carina Margonari ·Rime per i bambini speciali, quelli che frequentano spesso gli ospedali, quelli che 
hanno una malattia rara, a loro ormai cara, quelli che la vita non sai dove li porterà, solo la poesia li salverà!!! 
Grazie 

 

156. Arte, musica, musicista 
Aldo Valente Ciao Bruno. Una rima per l'artista... e non mi spiacerebbe per il musicista. Un abbraccio! 
 

157. Nascita del mondo 
Alice Mingardi Una filastrocca sulla nascita del mondo 
 

158. Bambini con tanti fratelli 
Giorgia Farina Una rima per bimbi che hanno tanti fratelli, per capire che l'amore non è diviso ma moltiplicato, 
che le differenze sono ricchezza e che non è importante quanti soldi hanno i tuoi da darti, quanto l'amore che 
circola in casa 
 

159. Diete forzate 
Lucia Concetta Barbagallo Rima rimedio per le diete forzate! 
 

160. Incontri inattesi e delusione 
Francesca Alessandra · Rima rimedio per gli incontri inattesi, per quelli che sembrano promesse e poi restano 
malinconiche nostalgie. Ciao Bruno 

 

161. Fastidio 
Federica Rampazzo Rime per togliersi di torno un fastidio.... 
 

162. Qualcuno che non c’è 
Kokoro Lia Rima rimedio per sentire più vicino qualcuno che non c'è 
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163. La mamma e nonna bella 
Aurora Simeone Rima rimedio per la mia mamma bella che è anche nonna bella 
 

164. Esame di maturità 
Simonetta De Donatis  Rime rimedio per la paura dell’esame di maturità 

 

165. Pubblicità e media 
Silvia Roncaglia . Rima rimedio per difendersi dal potere condizionante della pubblicità e dei media 
 

166. Autostima dei bambini 
Giorgia Soresina · Che occasione favolosa! A me piacerebbe una rima rimedio per aumentare l'autostima dei 
bambini ma anche, perché no?, dirgli che essere bambini è un po' faticoso ma davvero fantastico. 

 

167. Incontro in cerchio 
Teresa Anna Coni Una rima rimedio per iniziare un incontro di gruppo in cerchio tenendosi per mano che 
predisponga alla fratellanza e alla curiosità dell'altro da noi.  
 

168. Figlia lontana 
Paola Lori Rima per una figlia che vive lontana 

 

169. Pace con chi ci ha fatto del male 
Elisa Usai Rima rimedio per fare la pace con una persona che ci ha fatto del male 
 

170. Del Rimedio da cercarsi da soli 
Zaira Longo Rima rimedio del rimedio che non c'è o che è nascosto. Sulla fatica, di andarselo a cercare. E se poi 
la vorra' anche dedicare qui ci sono Laura , Lucrezia e Zaira che la sapranno di certo "onorare"! ( grazie anche 
solo per l'occasione Maestro) 
 

171. Amori impossibili 
Carmen Petruzzi Riprovo... rime per amori impossibili 
 

172. Bambini fantastici che volano via 
Francesca Urbani Rima per bambini che partono per mondi fantastici come palloncini e richiamarli a terra è da 
impazzire 
 

173. Addio di un’insegnante di sostegno 
Giulia Clignon ·...come insegnante di sostegno, con una situazione lavorativa ahime' ancora precaria, ogni anno 
mi trovo a lasciare alunni e famiglie con i quali ho costruito lentamente un percorso di crescita e fiducia 
reciproca. Chiedo una rima affinchè questo saluto possa essere un po' piu' lieve... 

 

174. Genitori invasivi 
Beatrice Carpita Dovresti scrivere una filastrocca per i genitori che si sostituiscono troppo spesso ai figli e 
impediscono loro di crescere autonomi, responsabili e capaci di sopportare le frustrazioni e le criticità della vita 
 

175. Disegnare su un foglio bianco 
Elisa Pezzolla Ciao Bruno Tognolini!!!! 
Una rima rimedio per liberare la fantasia e non aver paura di non saper che disegnare davanti ad un foglio 
bianco... 
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176. Quando mancano le parole 
Isabella Samá. Rima rimedio per i momenti in cui mancano le parole: un momento importante in cui prendere 
la parola ed improvvisamente tutto scompare nella mente oppure quando ascolti confidenze importanti e 
vorresti trovare le parole giuste per confortare e consolare ma tutte quelle che ti vengono in mente ti sembrano 
stupide o inadatte... 

 
 

177. Bambino timido alle medie 
Barbara Vicari Una rima per un bambino timido e sensibile, che si è trovato in una situazione difficile a scuola e 
non è riuscito a farsi degli amici benché ci abbia provato e ha un po' perso la fiducia in se stesso, si sente solo e 
l'anno prossimo dovrà affrontare la sfida della scuola media... 
 
 

178. Menarca 
Irene Tedeschi Una rima per il menarca. Io l'avevo festeggiato in grande allegria ed è un bellissimo ricordo di 
inizio giovinezza... 
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179. Bambini adottivi 
 
 

180. Gioco dei disabili 
Claudia Protti A me piacerebbe una rima sul diritto al gioco dei bambini con disabilità. Spesso si crede che i 
bambini che non possono camminare, bambini ciechi o con disabilità intellettive non sappiano giocare o non 

abbiano il desiderio di giocare. Invece pure loro hanno bisogno di giocare e stare insieme ad altri bambini :-

) Spesso nei parchi gioco non esistono strutture adatte ai bambini in carrozzina (e la sola altalena con pedana che 
ospita la sedia a ruote non garantisce affatto inclusione ed è pure pericolosa). A volte un pochino di attenzione da 
parte delle amministrazioni potrebbe garantire a tutti dei momenti spensierati molto importanti al fine della 
socializzazione. Sicuramente complicato ma il concetto generale è il diritto al gioco dei bambini che in questa 
società moderna spesso sono a scuola per almeno 40 ore settimanali e poi ci sono le attività sportive, i compiti, 
laboratori, corsi vari... E il gioco libero? 
 

181. Diritto a non farcela 
Roberta Frateschi una filastrocca sul diritto di non farcela in qualche occasione,sul diritto a sbagliare e a fallire. 
grazie gnomo poeta perché,anche se sono passati tanti anni da quella fotografia, continui ostinatamente a 
seminare bellezza coi tuoi versi. 
 

182. Figlio che non parla e non cammina 
Emanuela Bristot Ho un figlio si chiama Olmo e come un albero ha messo radici, ha resistito a venti e alle 
piogge, ha fatto sbocciare il mio cuore come fosse primavera Olmo non può parlare e camminare , ma mi ha 
insegnato ad amare mi piacerebbero parole gentili per lui . grazie 
 

183. Per un clown di corsia 
Barbara De Gaetano sono clown di corsia e desidererei una filastrocca che regali un sorriso ai bimbi che 
combattono una malattia...la donerei alla mia associazione Scopriamoci clown...intanto grazie anche solo per aver 
lanciato l'invito a chiederle rime..le sue sono sempre delicate e un po' magiche 
 

184. Mio figlio ha sempre ragione 
Francesca Bambace Una filastrocca per quei genitori per cui "mio figlio ha sempre ragione e non ha nessun 
problema" E la colpa è sempre delle maestre. 
 

185. Figli liberi di essere se stessi 
Nicoletta Saba Buongiorno. Grazie per condividere la sua penna con noi. Potrebbe comporre una filastrocca 
contenente il monito per noi mamme, in forma di richiesta/preghiera dei bambini a lasciarli fare ed essere se 
stessi, con i loro tempi, con i loro modi, senza troppe attese o aspettative perché infondo nel disattenderle sta il 
bello della Vita. Grazie di cuore. 
 

186. Potere degli adolescenti 
Yamuna Anam Saluki Sulle potenzialità degli adolescenti, sul potere che avranno, e hanno già, di cambiare il 
mondo in meglio nonostante noi adulti facciamo di tutto per addormentare le loro fantasie e i loro sogni (per non 
scoprire quanto sono grigi i nostri)... 
 

187. Allattamento al seno 
Laura Ferla Una filastrocca sull'arte dell'allattamento materno... sulle fatiche, le difficoltà, ma soprattutto le 
gioie di stabilire così un legame stupendo col proprio bambino... Superando i vecchi stereotipi e pregiudizi, "il tuo 
latte è acqua... non è abbastanza sostanzioso", "se piange vuol dire che non ne hai abbastanza", "nasconditi 
quando allatti"... e i consigli delle suocere che non hanno allattato! Far vincere la bellezza e l'amore di un legame 
di sicurezza col proprio bambino su tutto! 
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188. Depressione 
Manuela Petris Una filastrocca per chi ha paura di non farcela perché é malato di una malattia che si chiama 
depressione, perché é molto sensibile e la società invece ha pretese assurde nei suoi confronti, ritmi di lavoro 
eccessivi, pochi diritti, la società schiaccia le persone sensibili invece di coglierne la bellezza e le capacità.Tempi 
più umani vorrei veder arrivare per lavorare per vivere assaporando la vita, invece tutto si struttura ed é rivolto 
al fatto di realizzare profitti senza guardare all'umanità ed alle capacità Delle persone.Una filastrocca su chi sta 
male e su quelli che non lo vedono e sono superficiali nei suoi confronti, si pensa troppo a se stessi e poco agli 
altri. 
 

189. Leucemia di una bambina 
Valeria Amadio "Coraggio" è ciò che ci serve. Una filastrocca, per favore, per Silvia, la mia bimba di 2 anni, che 
lotta contro la leucemia. Una sera, vedendo la luna tramontare bassa nel cielo, mi ha detto "Mamma! È caduta la 
luna! Ahi ahi..." Grazie, poeta. 
 

190. Bambini prematuri 
Monica Ceccatelli Mi piacerebbe una filastrocca per i più piccolini per i bimbi che nascono troppo presto presto, 
leggeri come piume, forti come solo gli eroi sanno essere. Che fanno fatica a respirare e che devono imparare a 
fare tutto tanto tempo prima,mangiare, respirare, ciucciare. Che stanno in una navicella all'interno del 
l'astronave, ma che aspettano solo di fare il canguro, pelle a pelle con la mamma e con il papà. E in quel momento 
di meraviglia, tutta la tecnologia non serve più...... Sarebbe davvero bello se scrivesse una filastrocca per loro. 
Grazie. 
 

191. Difficoltà d’apprendimento 
Patrizia Sechi Le posso chiedere una filastrocca per incoraggiare i bambini che hanno delle difficoltà di 
apprendimento? Grazie! Da vari anni cerco di venire a vederla con gli alunni al festival Tuttestorie a Cagliari...mai 
riuscita! 
 

192. Paura di crescere 
Maristella Caprio Caro Bruno, mi permetto di darti del tu perché vivi a casa mia da diversi anni, nei libri, alcuni 
con le tue dediche, nei momenti più normali e in quelli in cui non te lo aspetti, filastrocche, poesie, storie.....Bianca 
aveva partecipato al bugiardino poetico a Cagliari prescrivendo La pioggia nel Pineto come cura 
dell'anima...Ebbene è questo che ti chiedo per cortesia, una poesia per chi fatica a crescere, per chi è innamorato 
dell infanzia e trova difficile passare all'adolescenza e all' età adulta. Una poesia medicina per Francesca che ama 
giocare con il fratellino Davide di sette anni e ha paura di trovarsi con i suoi coetanei di quattordici anni che si 
sentono già grandi....Una poesia per tutte le bambine cresciute con le tue filastrocche e che trovano troppo 
difficile crescere, perché significherebbe abbandonare il mondo magico e incantato della fantasia....o forse 
no......Grazie Bruno poeta amico. 
 

193. Primo giorno di asilo 
Valeria La Pepa Spanu Per le prime separazioni tra mamma e figlio, tipo primo giorno di asilo nido... 
Per il sorriso sulla pancia di un cesareo fatto d'urgenza... 
Grazie e sarà bello aspettare! 
 

194. Lavoro 
Elia Zardo Per il lavoro... che non c'è, che non si trova, che non si vuole, che è meglio lo faccia qualcun altro, che 
lo fanno i bambini, che la gente ci muore, che dovrebbe essere quello giusto che ti piace, che ti dà soddisfazione, 
che valorizza i tuoi talenti, che ti permette di vivere dignitosamente, che è riduzione in schiavitù, che è un diritto, 
che è un dovere. Che oggi è il primo maggio. Un abbraccio Bruno! 
 

195. Insegnanti precari 
Gabriella Cicci 🙋 Buongiorno a tutti voi. Anch'io,in punta di piedi, vorrei inviare la mia richiesta;quella di una 
rima da dedicare a quella/quel maestra/o,educatrice/educatore che per la precarietà del suo lavoro vive l'anno 
scolastico senza sapere se magari, il prossimo, potrà continuare a rivivere di quei piccoli sguardi,sorrisi,piccoli 
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bimbi a lei/lui affidati.  Una rima che magari abbia un bel finale...che sia di buon auspicio per il mio desiderio che 
porto dentro al cuore,nel cammino di ogni anno scolastico, da taaaaaaaaanto tempo  
 

196. Cambiare città 
Fede Rica una filastrocca per dare coraggio/speranza a un bambino che deve cambiare scuola/amici perché la 
famiglia si trasferisce in un'altra città. Quando è successo a noi, tra le sue filastrocche ne ho cercata una da 
regalare a mio figlio, ma non l'ho trovata 
 

197. Madri cresciute senza madri 
Aurelia Calì Una filastrocca per quelle mamme che lo sono diventate senza avere accanto la propria mamma, 
senza quasi averla conosciuta perché morta troppo presto e che annaspano tra il cercare il retaggio di un ricordo, 
la gioia di inventare il proprio modo e la scoperta che i loro bambini, piano piano, le guariscono dal lutto. Una 
filastrocca per i bambini di queste madri fragili. 
 

198. Bimba che non vuole mangiare 
Francesca Neri Io invece le chiedo una filastrocca leggera, che parla di una bimba birichina che non vuol 
mangiare tutto ciò che la sua mamma disperata le prepara e che finisce immancabilmente nella scodella del suo 

cagnolino 🐶 lei non cresce e lui diventa sempre più cicciottello! 
 

199. Silenzio 
Vincenzo Sabina Tartaglia Campione Filastrocca sul silenzio. Oggi siamo troppo frenetici, andiamo di corsa...il 

silenzio è d'oro ed il silenzio porta pazienza, invece ora si vuole tutto e subito. 😊 
 

200. Bullismo, mafia, stress, Invalsi, etc. 
Benedetta Calabresi Buongiorno, visto che ci offre questa grande opportunità, io le lascio le mie idee: - bullismo 
- mafia -filastrocca sugli addii - stress/troppi impegni - importanza e bellezza del ringraziare- una per non 
temere le invalsi e una contro l'obesità. Forse mi sono fatta prendere un po' la mano  
 

201. Bambino Ghiribizzo 
Annalisa AnnaLisa Per un bimbo speciale, con un suo mondo eccezionale. Sente cosí tanto ció che è sottile, da 
rimanere confuso e risultare turbolento. Quando è con gli altri bambini sembra a volte una trottola che gira in un 
vassoio di biglie. Quando disegna e ti racconta crea nuove realtà, fantastici fondali marini o fiabe di mostriciattoli 
che prendono vita... Mi ha insegnato che i bambini camminano sempre qualche passo avanti a noi. E in questo 
solo l' amore vale 
 

202. Bambini meno fortunati 
Nadia Sommariva Una filastrocca per mio nipote, che ha 15 mesi ❤ e per i bambini della scuola dell'infanzia 
meno fortunati, che solitamente hanno bisogno di insegnanti di sostegno ed educatori; bambini che hanno 
risorse, capacità, attitudini ed emozioni che poco si vedono e si ascoltano, ma che ci sono, in abbondanza! 
 

203. Il negozio della speranza 
Emanuela Marsura Una filastrocca?! Beh, ce ne vorrebbe una su "Cerco il negozio della speranza di cui ne serve 
in abbondanza, la potrebbero conmprare grandi e piccini, perchè in fondo siam tutti bambini. Quando ti serve 
non ne trovi abbastanza, ed é per questo che continui a cercarla......" Grazie, maestro Bruno ... per fortuna che "a 
scaldare il cuore ci pensa qualcuno". Un abbraccio da una maestra che un tempo leggeva le tue rime a bimbe e 
bimbi, e ora lo fa con i grandi. 
 

204. Ragazzi fragili eroi 
Silvia Sanchini Caro Bruno, sarebbe bella una filastrocca per i ragazzi costretti a diventare grandi troppo presto. 
Ragazzi accolti in comunità, affido o casa-famiglia che a 18 anni e un giorno si trovano soli a cavarsela, perché le 
istituzioni smettono di aiutarli. Ragazzi con storie familiari difficili e spesso drammatiche o giovani stranieri 
giunti soli nel nostro paese. Forti e fragili al tempo stesso, che a volte non ce la fanno e che a volte, invece, si 
mostrano straordinariamente resilienti. Piccoli grandi eroi del nostro tempo! Un abbraccio. 
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205. Bambini DSA 
Giorgia Pellorca Io vorrei delle rime per i bambini/ragazzi dsa, maestro. Per la loro non diversità, per il loro 
essere combattivi, per il coraggio di cui si armano per sfidare ogni difficoltà, per la forza d'animo con cui devono 
affrontare la vita, confrontandosi non solo con gli altri, ma soprattutto con loro stessi, in ogni momento; per 
combattere i pregiudizi, per il loro essere meravigliosamente creativi e sensibili. Per incoraggiarli. Per dire loro 
che tutto è possibile se lo si vuole. Grazie. 
 

206. Gioia di vivere 
Marianna Moneglia ...Una filastrocca, Signor Poeta! Per la gioia di vivere, Signor Poeta!!! Che inviti ogni lettore a 
staccare per un secondo lo sguardo dalle parole e a guardarsi intorno. Che faccia anche venir voglia di voler 
riprendere la lettura delle restanti rime,che porteranno alla fine del libro. Una filastrocca che sia monito, 
insegnamento, via ed avventura. Che strappi un sorriso ed anche una lacrima. 
Da portare nel cuore segreto, ti prego. Anche da condividere, però. E che così regali sorrisi. 
Chiedo troppo, Signor Poeta?  
Pensaci su, pensaci tu.  
 

207. Futuro 
Rosie Fania La mia,esperienza quotidiana tra i bambini mi porta a chiedere una filastrocca perché questi 
possano credere nel loro futuro, nonostante tutto. Che seminino fiducia, conoscenze, capacità, curiosità, amore 
per la terra che li accoglie e per quanti hanno operato per consegnarla loro meglio che hanno potuto. Rispetto e 
fiducia nel futuro, ne abbiamo così tanto bisogno! Grazie, disseminatore di magie sonore. Indimenticabile 
incontro nella biblioteca di Cori, vicino Latina 
 

208. Matematica 
Sara Rotini Buongiorno sono Sara, la ragazza dell'intervista per la tesi! Come le ho detto un po' di tempo fa sto 
svolgendo un tirocinio in una classe quarta ed è capitato di incontrare una bambina terrororizzata dalla 
matematica. Pochi giorni fa mi ha detto testuali parole "Io la odio, la abolirei come materia!". Visto che tale 
ripudio è molto comune nei bambini piccoli la mia richiesta sarebbe una filastrocca rimedio per la matematica. 
Grazie per il suo immenso lavoro 
 

209. Un figlio bella persona 
Beatrice Carpita Mio figlio è diventato grande con le tue filastrocche, come ho avuto modo di dirti, sei stato 
fondamentale per aiutarlo ad elaborare il dolore quando mio padre ci ha lasciati, ora sta diventando un uomo 
vorrei ringraziarlo per la bella persona che sta diventando e so che, ancora una volta, le tue rime sarebbero più 
efficaci delle parole che io non sono capace di tirare fuori. 
 

210. Bambini al nido 
Linda Lonzi Una filastrocca per i Bambini che vanno all'Asilo Nido... Sono un'educatrice e so bene che le 
filastrocche aiutano moltissimo nella fase dell'ambientento e del distacco, sono rassicuranti per i Bimbi, per le 
Tate e i Genitori! Un saluto al grandissimo Bruno Tognolini (che ho avuto la fortuna di ascoltare a Grosseto) 
 

211. Bimbi crescono e mamme corrono 
Beatrice Verga Una filastrocca per i bimbi che crescono tanto in fretta e noi mamme che corriamo, corriamo 
troppo mentre il tempo scappa via ancora più veloce e li fa crescere tanto in fretta...un momento il nostro 
sguardo era sempre su di loro, nei loro occhi, il nostro respiro confuso con il loro ed un attimo dopo son passati 
10 anni e noi mamme lì attonite a chiederci: siamo state abbastanza con loro? 
 

212. Rispetto 
Giuseppina Caddeo Trovo che sarebbe utile una filastrocca sul RISPETTO, una parola che è anche una soluzione 
a molti mali che stiamo vivendo, stamattina in un programma ho visto e sentito cose allucinanti sul 
comportamento dei ragazzi a scuola. Sono stata educata da genitori che hanno fatto a malapena le elementari ma 
che avrebbero potuto far scuola a molti educatori, ci è stato insegnato il rispetto per noi stessi per gli altri per 
cose e animali, non dimenticherò mai le parole di mia madre :" mi puoi portare anche brutti voti ma non voglio 
sentire che ti sei comportata male a scuola" o della maestra delle elementari che ci insegnava educazione civica 
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che diceva che ad ogni diritto corrisponde un grande dovere e che la nostra libertà finisce dove inizia quella degli 
altri. Lei è un autore molto amato dai bambini, e ha questo grande dono della scrittura e spero che aiuti almeno le 
nuove generazioni a capire cosa è veramente importante nella vita. GRAZIE 
 

213. Una malattia rara 
Silvia Parigi Caro Bruno, una rima ti chiedo per una malattia rara che ha colpito mia figlia: si chiama Prader 
Willi e spinge i bambini colpiti a mangiare in continuazione, non sono mai sazi, e la loro vita è un calvario 
scandito tra i pasti della giornata. In più hanno un metabolismo lento, per cui ingrassano più velocemente degli 
altri... È una malattia rara ma facendola conoscere il più possibile forse si riuscirà in futuro ad aiutarli a non 
autoemarginarsi e a trovare una cura che ora non c'è. ... Grazie! 
https://www.praderwilli.it 
 

214. Persone senza dimora 
Giuseppe Dardes Anzitutto grazie di esserci e di scrivere! Io e i miei figli leggiamo e rileggiamo con gusto "Rime 
di rabbia". A me piacerebbe una filastrocca che racconti la condizione delle "persone senza dimora". Urgono 
linguaggi nuovi ed efficaci per aiutare i bambini a leggere e comprendere fenomeni complessi e le rime possono 
essere una proposta eccellente. 
 

215. Bugie dei bambini e dei grandi 
Ilaria Leone Che bei temi! Grazie, Maestro, d'aver diffuso la Sua poesia. Io vorrei leggere ancora 2 filastrocche: 
una sulle bugie dei bambini ed una sulle bugie bianche dei genitori...per perdonare ad es. quella sull'esistenza di 
Babbo Natale 
 

216. Ragazzi che non si difendono 
Vincenzo Sabina Tartaglia Campione Filastrocca per i ragazzi che non riescono a difendersi, che non hanno il 
coraggio di essere se stessi, che decidono di perdere la vita e si lasciano sconfiggere dal bullismo... 
 

217. Bambini che non leggono 
Alessia Libreria ciao Bruno, una filastrocca per i bambini che proprio non vogliono leggere oppure una contro 
quelli che buttano i rifiuti in mare, nei prati, nei boschi o le immondizie per la strada. p.s: geniale l'idea del poeta 
con il banchetto di strada. Degno di Fellini, Eduardo De Filippo o Totò. Scusa se è poco... Un abbraccio. 
 

218. Tutti i desideri 
Nicoletta Savino E se invece maestro Bruno Tognolini fosse una filastrocca mista, tipo la pasta? Una filastrocca 
di chi ama le sue rime e che contenga un po'di tutti i nostri desideri? Sognare non costa molto,no? 
 

219. Genitori stanchi 
Martina Negri Buongiorno! Una rima per ridare fiducia in se stessi a quelle mamme e quei papà che si sentono 
"cattivi genitori" perché si sentono stanchissimi o a volte perdono la pazienza o non si sentono all' altezza delle 
proprie aspettative?? 
 

220. Chi ce l’ha con te 
Scilla Sonnino Una per chiedere a qualcuno perché ce l’ha con te, quando tu proprio non lo capisci. E quando, a 
cercare di parlare, ti sembra proprio che parliate due lingue diverse... 
 

221. Papà che non hanno lavoro 
Silvia Cocco Per i papà che non hanno più il lavoro e devono spiegare ai propri figli come mai li trovano a casa 
quando loro rientrano da scuola , o perché non vanno più in pizzeria tutti insieme....È un dramma . Grazie 
 

222. Benvenuto e speranza 
Lucia Lustig Mi piacerebbe una filastrocca per dare il benvenuto ai bambini che devono nascere e dire loro che 
possono cambiare il Mondo e trovare tutte le cose belle che la vita offre! Una filastrocca di benvenuto e speranza, 
mi piacerebbe tanto! 
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223. Tre Rimedi 
Benedetta Braccagni Buonasera Bruno Tognolini. Le sue filastrocche sono state capaci di curare, incoraggiare, 
far ridere a crepapelle me ed i miei bambini di una seconda elementare. Penso a quando avrei avuto bisogno di 
una "rima" capace di porre rimedio alle loro difficoltà e anche alle mie, così le chiedo:  
- Filastrocca per riempire la mancanza (di qualcuno che non c'è più); 
- Filastrocca del respiro regolare (per calmarsi dopo un pianto); 
- Filastrocca per riuscire a dire "Ti voglio bene" ai genitori. 
Per tutte le emozioni che ci ha regalato, Grazie. 
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