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Premessa – Preface 
 

 
      Ecco un lavoro certamente dedicato 

ai più piccoli ma...riteniamo stimolante 

anche per gli adulti e, sicuramente, per 

tutti gli insegnanti. 

     Una miscela di filastrocche, poesie e 

favole potrà apparire non adatta a certe 

età, lasciamo però al docente la scelta di 

cosa ritenga più adatto alla sua classe. 

     Con il tempo e con l’esperienza 

diretta potremmo decidere di separare le 

cose per renderle più rispondenti alle 

specifiche esigenze. 

     Non vi sarà difficile comprendere 

come la traduzione in altre lingue, 

potrebbe ridurre drasticamente il senso 

linguistico di ciascun brano.  

    Anche in questo caso potremmo 

arrivare alla preparazione di volumetti 

separati per ciascuna lingua e contenenti 

solo i brani nati e scritti nella lingua 

madre.   

    Riteniamo però necessario aggiungere 

sempre sul lato la traduzione in inglese 

per lasciare all’insegnante la possibilità 

di scegliere, da altre ligue, brani di 

proprio gradimento. 

     Fiduciosi nei possibili sviluppi di 

questa sezione vi proponiamo questa 

prima versione dall’Italia ad opera della 

maestra e amica Addis. 
 

     That's certainly a work dedicated to 

children ... but we hope  also stimulating 

for adults too and, certainly, for all 

teachers. 

    A mixture of nursery rhymes, poems 

and stories will appear not suitable for 

certain ages, but we let to the teacher  the 

choice of what they considers best suited 

to his class.  

    With time and with the experience we 

may decide to separate the things to make 

them more responsive to the specific 

needs. There will be not difficult to 

understand how the translation in other 

languages could dramatically reduce the 

linguistic meaning of each song. 

    Again we could get to the preparation 

of separate volumes for each language 

containing only the songs were born and 

written in the native language.  

    

But we always have to add the English 

translation on the rigth side to let the 

teacher the opportunity to choose from 

other languages songs they like. 

 

 Confident in the potential developments 

of this section we offer this first release 

from Italy by the teacher and friend of 

Addis. 

 
Gilda Pianciamore
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Filastrocche - Nursery rhymes                           

 
FILASTROCCA    DELLA    

CONCHIGLIA 
 

Sulla spiaggia stamattina 

sono andata con mammina, 

per cercare una conchiglia 

bella più di una mia biglia. 

 

Camminando sulla sabbia 

coi piedini dentro l'onde, 

ho guardato fisso in terra 

per trovare il mio tesoro. 

 

Poi l'ho vista: piccolina,  

un pò coperta dalla sabbia:  

era liscia, colorata 

era tutta un luccichìo. 

 

Io l'ho presa nella mano, 

l'ho lavata dentro il mare, 

l'ho appoggiata sul mio orecchio, 

ho sentito il suo bisbiglio. 

 

Poi dolcissima una voce 

m'ha implorato con fervore: 

“ Non lasciarmi qui da sola, 

voglio star sempre con te. 

Tiemmi stretta sul tuo cuore, 

ti darò tutto il mio amore” 

RHYME OF THE 

SHELL 
 

On the beach this morning,  

I went with Mommy,  

look for a shell 

more beautiful of my glass ball. 

 

Walking on the sand 

with legs in the waves,  

I gazed into the ground 

to find my treasure.  

 

Then I saw it: petite,  

a little covered by the sand  

was smooth, colorful  

was all a twinkle.  

 

I have taken in hand,  

I washed into the sea,  

I leaned on my ear,  

I heard her whisper. 

 

Then a sweet voice 

begged me earnestly:  

"Do not leave me here alone,  

I will always stay with you.  

Hold me close to your heart,  

I will give all my love " 
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LA FORMICA 

E LA CHIOCCIOLA 
 

 

 

Faticando, la formica 

un granello trasportava, 

quando a un tratto, sulla via, 

incontrò una chiocciolina. 

 

“Poverina” disse questa 

“quanto peso hai sulle spalle!” 

“E tu allora, piccolina, 

non ti accorgi quanto è greve 

la tua casa da portare?” 

 

Si guardarono un pochino; 

poi, pensando a quanto detto, 

si rimisero in cammino 

pensando ognuna al suo destino! 

 THE ANT 

AND THE SNAIL 

 

 

 

Struggling, the ant  

carrying a grain,  

when suddenly, on the way,  

he met a snail.  

 

"Poor girl," he said 

"how much weight you have on 

shoulders!"  

"What about you, little one,  

you do not realize what is heavy 

 in your home to take?  

 

"They looked a little bit;  

Then, thinking about what was said,  

they turned and  

thinking each to his fate! 
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IL  BIMBO,  LA  NUVOLA  E  

LA  CONCHIGLIA 
 

 

“Nuvoletta, nuvoletta, 

dove vai così di fretta? 

Puoi fermarti un pochettino 

proprio sopra il mio giardino? 

 

Io lo so che tu vuoi andare 

e arrivare fino al mare; 

ma se tu mi puoi aspettare, 

verrò via insieme a te. 

 

Sai, ho raccolto una conchiglia 

che è una vera meraviglia, 

ma è soletta poverina 

ed è proprio tanto triste. 

 

Se mi porti su con te, 

io dall'alto guarderò 

e sicuro troverò 

una piccola sorella, 

che le faccia compagnia.” 

 THE BABY, THE CLOUD 

AND THE SHELL 

 

 

"Speech, speech bubble, 

where are you going in such a hurry? 

You can stop a little bit 

right above my garden? 

 

I know you want to go 

and reach the sea; 

but if you can wait for me, 

I come away with you. 

 

You know, I picked up a shell 

that is a true wonder, 

but she is insole and poor 

and it is just so sad. 

 

If you take me out with you, 

I'll watch from above 

and sure I will find 

a little sister, 

that her company. " 
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LA  FARFALLA  E  LA  

CONCHIGLIA 
 

 

Una bella farfallina, 

svolazzando una mattina, 

vide posta sull'erbetta 

una dolce conchiglietta. 

 

“Che ci fai nel mio giardino, 

lontanissima dal mare?” 

 

“Se sapessi, farfallina! 

Una bimba un po' distratta, 

mi ha raccolto sulla spiaggia 

per portarmi via con sé. 

Ma siccome è un po' svagata 

nel tornare a casa sua 

mi ha perduta qui sul prato. 

 

E oramai son qui soletta. 

Spero che Maria, 

questo è il nome della bimba, 

mi ritrovi in tutta fretta 

per tenermi in cameretta” 

 THE BUTTERFLY AND 

THE SHELL 

 

 

A beautiful butterfly, 

fluttering one morning, 

saw post tender grass 

a sweet small shell. 

 

"What are you doing in my garden, 

far away from the sea? " 

 

"If I knew, little butterfly! 

A girl a bit 'distracted, 

take me up on the beach 

to take me away with her. 

But since she is a bit dreamy 

in return to his home 

lost me here on the lawn. 

 

And now I am here insole. 

I hope that Mary, 

this is the name of the girl, 

she find myself in a hurry 

to keep me in the bedroom " 
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I  DUE  BIMBI  E  LA  

CONCHIGLIA 
 

I due bimbi sulla spiaggia 

han trovato una conchiglia 

ed ognuno la vorrebbe 

perché è proprio tanto bella. 

 

“Questa è mia!” “ No è mia!” 

Il bisticcio non finisce 

e continua per un po'. 

Ma alla fine  la conchiglia 

dice cheta ai due fanciulli: 

 

“ Non vedete quanto è grande 

questo azzurro mare ondoso? 

Ha portato da lontano, 

proprio qui su questa spiaggia 

tante splendide conchiglie. 

 

E se voi cercate ancora, 

troverete certamente 

altre belle mie compagne 

che potrete portar via, 

senza bisticciare più.” 

 THE TWO CHILDREN AND 

SHELL 
 

Two children on the beach 

 they found a shell,  

and everyone would like to  

because it is so beautiful.  

 

"This is mine!" "No it is mine!"  

The pun not finiscee 

 continues for a while .  

But in the end the shell  

says quietly to the two children:  

 

"Do not you see how big 

this blue sea wave?  

He brought from far away, 

right here on this beach 

 so many beautiful shells.  

 

And if you are looking for yet,  

you will surely  

find other beautiful my companions 

that you can take away,  

no more bickering. " 
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LA  RACCOLTA  DI  

CONCHIGLIE 
 

E' una bella collezione! 

 

Sul velluto rosso scuro, 

son poggiate le conchiglie: 

sono messe tutte in fila, 

numerate, con il nome 

e fan proprio un figurone. 

 

Io le guardo attentamente 

e vedo quanto son diverse, 

ma son proprio tutte belle! 

 

Ad un tratto, nel silenzio, 

odo come un sussurrare: 

sono loro, sì, lo sento. 

 

Narran tutte le vicende 

del perché son giunte qui; 

ed ognuna ha una sua storia 

che racconta alle sue amiche. 

 

Ma alla fine son contente 

di esser qui in questa mostra, 

perché i bimbi, sbalorditi 

guardan tutte con stupore. 

 THE COLLECTION 

OF SHELLS 

 

It 'a nice collection! 

 

On dark red velvet, 

are resting shells: 

They are all put in a row, 

numbered, with the name 

and their fans look great. 

 

I look at them carefully 

and see how different, 

but they are all just beautiful! 

 

Suddenly, in the silence, 

I hear as a whisper: 

they are, yes, I feel it. 

 

Tell all the stories 

why I am come here; 

and each has its own history 

who tells her friends. 

 

But in the end I am happy 

to be here in this exhibition, 

because children, stunned 

look all in amazement. 
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IL PAGURO BERNARDO E LA CONCHIGLIA 

THE PAGURUS BERNARDO AND THE SHELL 
 

Tutto solo Bernardino, 

se ne andava quel mattino, 

a cercare in tutta fretta, 

una comoda casetta,. 

 

Era freddo e, poverino, 

non sapeva cosa fare. 

Sulla spiaggia spopolata, 

c’era sol da trepidare, 

pei gabbiani che, affamati, 

si gettavan sulla riva 

per cercare da mangiare. 

 

Ma una provvida conchiglia, 

che era lì, vuota e soletta, 

gli offrì subito, gentile, 

un rifugio signorile. 

 

Bernardino ringraziò, 

nell’incavo si infilò 

e pian pian si sistemò. 

 

Poi col tempo lui e Rosetta, 

la sua dolce conchiglietta, 

diventarono più amici 

e decisero, felici, 

di restar sempre così .   

 All alone Bernardino, 

he left that morning, 

to seek in haste, 

a comfortable house,. 

 

It was cold and poor, 

he did not know what to do. 

Beach depopulated, 

sol was agog, 

pei seagulls, hungry, 

gettavan is on the shore 

to buy some food. 

 

But a provident shell, 

who was there, empty and slab, 

She offered him immediately, kind, 

an elegant retreat. 

 

Bernardino thanked 

crook slipped 

and little by little settled. 

 

Then over time he and Rosetta, 

his sweet small shell, 

They became more friends 

and they decided, happy, 

to remain always so. 
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IL RAGAZZO E LA BUCCINA 
 

Sulla spiaggia ancor deserta,  

alla luce del mattino,  

era andato il pescatore  

in attesa dei compagni,  

per la pesca in alto mare. 

 

Ma nessuno, ahimé, giungeva  

ed il povero ragazzo, 

cosa far, più non sapeva. 

 

Prese allora una conchiglia, 

grande, bella e un po' vermiglia, 

che era lì su quella spiaggia. 

 

La pulì, l'accarezzò, 

alle labbra l'accostò 

e con impeto soffiò. 

 

Ne uscì fuori un forte suono, 

melodioso e assai potente, 

che si sparse in un baleno 

tutto intorno all'isolotto, 

richiamando i pescatori. 

 

E da allora fu così: 

ogni giorno che sorgeva, 

quella Bùccina possente 

risvegliò tutta la gente. 

 BOY AND WHELK 
 

On the beach deserted even  

in the light of the morning,  

he went the fisherman 

waiting comrades,  

for fishing on the high seas.  

 

But no, alas, came  

and the poor guy,  

what do, most do not know.  

 

He picked up a shell,  

large, beautiful and a little ruby, 

who was there on that beach.  

 

The cleaned, he patted it,  

lifted it to his lips  

and blew fiercely.  

 

He came out a loud,  

melodious and very powerful, 

which spread like wildfire 

all around the little island, 

attracting fishermen.  

 

And since it was so:  

every day rising,  

the mighty whelk  

woke all people. 
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LA CONCHIGLIA DI NATALE 
 

Al Presepe, stamattina,  

manca ancora qualcosina.  

C'è la sabbia da trovare  

per la strada poi tracciare,  

su cui porre i pastorelli  

che al dolcissimo Bambino,  

i bei doni recheranno.  

 

E così i due fratellini  

arrivaron fino al mare, 

per raccogliere la rena. 

 

Ad un tratto: 

 

“Guarda, Nino che bellezza”! 

Disse Pino al fratellino. 

“E' una assai strana conchiglia, 

mira, mira, come brilla!” 

 

“Ehi, bambini, non scappate 

sono qui, sono speciale, 

la conchiglia di Natale, 

fatta apposta per Gesù” 

 

“Ma non s'è mai vista ancora, 

nel Presepe una conchiglia!” 

 

“ Non importa, ve ne prego, 

Se davanti mi mettete 

alla grotta di Gesù, 

io felice assai sarò, 

con gran gioia splenderò, 

e gli auguri di Natale, 

quelli veri e più sinceri, 

a tutto il mondo invierò!” 

 

 THE SHELL OF CHRISTMAS  

 

On the Nativity, this morning, 

something is still missing.  

There the sand to find  

the street then draw,  

which put the shepherds  

that the sweetest Child,  

beautiful gifts will travel.  

 

And so the two brothers  

came to the sea,  

to collect the sand.  

 

Suddenly:  

 

"Look, Nino that beauty"!  

Pino said the brother.  

"It 'a very strange shell,  

aim, aim, how it shines!" 

 

"Hey, kids, do not run away  

I'm here, are special,  

conch Christmas,  

made for Jesus"  

 

"But he has not never seen again, 

in a shell Nativity! " 

 

" No matter, I pray, 

if you put me in front  

of the grotto of Jesus, 

I'll be very happy,  

with great joy will shine,  

and a Christmas card,  

the real and sincere,  

to all over the world will send! " 
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Favole – Stories 

 
Il Paguro e la conchiglietta – The Pagurus and little shell 

 

    C’era una volta un piccolo paguro che 

si chiamava Bernardo.  Non si era mai 

sentito così solo, come in quell’inizio di 

Ottobre :l’estate ormai era finita e la 

spiaggia, fin dove arrivava il suo sguardo, 

era completamente deserta. 

    Sentiva tanto freddo, così nudo e 

indifeso ed era spaventato, perché vedeva 

volteggiare, fin quasi sulla spiaggia, molti 

gabbiani in cerca di cibo.     

     “Che farò, povero me?” Si chiese 

impaurito“ Devo assolutamente trovare, al 

più presto, un sicuro riparo”   Cominciò  a 

muoversi sulla riva umida ma, cammina e 

cammina, non vide altro che acqua, solo 

acqua e sabbia. Così , stanco e sconsolato, 

si fermò per riprendere fiato.   

     “Non ce la farò mai a trovare una 

casa”!! piagnucolò.    Ma all’improvviso, 

non appena ricominciò a spostarsi, urtò in 

qualcosa che sporgeva dalla sabbia. 

Incuriosito si fermò per cercare di capire 

di cosa si trattava e, proprio in quel 

momento, sentì una vocina che gli diceva: 

     “Ciao Bernardo, cosa fai? Dove stai 

andando?”    Bernardo stupito rispose: “ 

Ma tu, chi sei? Come fai a conoscermi?”     

     There was once a small hermit crab 

named Bernardo. He had never felt so 

alone, as in this beginning of October: 

the summer was now over and the 

beach, from where came his eyes, was 

completely deserted.  

    He felt so cold, so naked and 

helpless and was scared, because they 

saw hovering, almost on the beach, a 

lot of gulls in search of food.  

    "What shall I do, poor me?" He 

wondered afraid "I must find, as soon 

as possible, a safe shelter" He began to 

move on the wet bank but walk and 

walk, he saw nothing but water, only 

water and sand. So, tired and dejected, 

he stopped to catch his breath. 

     "I'll never find a home" !! He 

whined. But suddenly, as soon as it 

began to move, she bumped into 

something protruding from the sand. 

Intrigued he stopped trying to figure 

out what it was and, just then, he 

heard a voice telling him:  

    "Hello Bernard, what do you do? 

Where are you going? "Bernardo 

answered amazed:" But who are you? 
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    “Ti conosco, ti conosco! Ti ho visto 

spesso andare in giro da solo. Io sono 

Rosetta, la conchiglietta vuota. Sto qui, 

sola soletta da tanto di quel tempo che non 

me lo ricordo nemmeno più ,e adesso mi 

sto proprio annoiando. Vuoi provare ad 

entrare dentro di me, a raggomitolarti un 

po' e a cercare di metterti comodo? Se tu 

vuoi, potrei essere io la casetta che stai 

cercando, che ne dici?”       

    Bernardo si commosse a quelle parole 

così gentili e non gli parve vero di aver 

trovato un così bel riparo. Ringraziò 

Rosetta, si infilò dentro il guscio, si fissò 

alle sue pareti e finalmente poté ripararsi 

dal freddo e riuscire a difendere il suo 

corpicino nudo.       

    E si trovarono così bene a stare insieme 

vicini vicini, che, da allora, vissero uniti, 

felici e contenti! 

How do you know me? " 

    "I know you, I know you! I saw you 

often go out alone. I'm Rosetta, the 

small shell empty. I'm here all alone 

for so long that I do not even 

remember, and now I'm just bored. Do 

you want to try to get inside me, to 

curl up a bit 'and trying to get 

comfortable? If you want, I could be 

the house you are looking for, what do 

you say? " 

    Bernardo was moved to those 

words so kind and did not seem right 

to have found such a beautiful shelter. 

Thanked Rosetta, slipped inside the 

shell, it stared at walls and finally was 

able to escape the cold and unable to 

defend his little body naked.  

    And they found themselves so well 

to stay close together neighbors, who, 

since then, they lived together, happily 

ever after! 
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MARIOLINA E LA SUA MAMMA 
 

    Mariolina era una cara bambina alla 

quale piacevano molto le conchiglie. 

Una bella mattina d'estate, chiese alla 

sua mamma di portarla al mare: 

    “Ti prego, mammina, portami sulla 

spiaggia. Voglio cercare una bella 

conchiglia da poter conservare nella mia 

cameretta.” 

    La mamma la accontentò subito, e 

insieme andarono al mare. Che 

meraviglia! Il cielo era azzurrissimo , il 

sole brillava ed il mare era quasi calmo, 

con le sue piccole onde che si 

frangevano piano piano sulla riva. 

   Rosetta si tolse le scarpine e i calzini e 

incominciò a camminare sulla battigia, 

guardando fisso sulla spiaggia per 

trovare la sua bella conchiglia. 

  Cammina, cammina, ad un tratto la 

vide: era piccola, sì, e anche se un po' 

coperta dalla sabbia, brillava 

incredibilmente : sembrava che le 

mandasse un richiamo Mariolina la 

raccolse, la lavò nel mare, l'appoggiò al 

suo orecchio e sentì una vocina che le 

diceva: “ Ti prego non lasciarmi qui da 

sola! Portami con te, ti sarò sempre 

vicina e ti darò tutto il mio amore” 

    Mariolina fu felicissima, strinse al 

cuore la piccola conchiglia e la portò a 

casa con sé. 

 MARIOLINA AND HIS MOM 
 

   Mariolina was a dear child to whom 

really liked the shells.  

   A beautiful summer morning, she asked 

her mother to take her to sea,  

  "Please, Mommy, take me on the beach. 

I want to try a beautiful shell that you can 

keep in my bedroom.  

 

  "Her mother contented now, and 

together they went to sea.  

   Wonderful! The sky was deep blue, the 

sun shone and the sea was almost calm, 

with its small waves breaking gently on 

the shore.  

   Rosetta took off his shoes and socks 

and began to walk on the shore, gazing 

on the beach to find her beautiful shell.    

    

   Walk, walk, suddenly saw it: it was 

small, yes, and if a little 'covered by sand, 

shone incredibly looked like that would 

send a reminder. 

  Mariolina picked, washed into the sea, 

placed it to his ear and heard a voice that 

said, "Please do not leave me here alone! 

Take me with you, you'll always be near 

and I'll give you all my love.  

 

   "Mariolina was overjoyed, hugged it to 

heart the small shell and brought it home 

with him. 
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IL BIMBO , LA NUVOLA E LA 
CONCHIGLIA 

 

    C'era una volta un bambino che si 

chiamava Gigetto. Anche a lui 

piacevano molto le conchiglie. Proprio 

pochi giorni prima, ne aveva raccolta 

una che era una vera meraviglia e 

l'aveva messa sopra uno scaffale della 

sua stanza. Ma siccome era un bambino 

molto sensibile, si era accorto che la 

piccola conchiglia era un po' triste 

perché si sentiva molto sola .Una volta 

gli aveva perfino chiesto di trovarle una 

compagna. 

    Così un giorno, mentre sdraiato sul 

prato del suo giardino stava 

fantasticando,vide passare una soffice 

nuvoletta e le chiese: ”Piccola nuvola 

gentile, ti puoi fermare un po' sul mio 

giardino? Io lo so che tu vuoi arrivare 

fino al mare, ma ti prego, prendimi con 

te. Voglio andare sulla spiaggia a 

cercare una compagna per la mia piccola 

conchiglia “. 

    La nuvoletta lo ascoltò, gli disse di sì 

e lo trasportò fino al mare e lì Gigetto 

raccolse un'altra bella conchiglia. Tutto 

felice tornò a casa , la portò alla sua 

amica e le disse: “Cara conchiglietta, lo 

so che eri molto triste, per questo ti ho 

portato una amica perché ti faccia 

compagnia!” E la conchiglietta, grata, lo 

ringraziò di cuore e visse contenta 

insieme alla sua nuova amica. 

 THE CHILD, THE CLOUD AND 
SHELL 

 

   There once was a boy named 

Gigetto. Even he liked very shells. 

Just a few days before, he had a 

collection which was a real surprise 

and had put it on a shelf in his room. 

But since it was a very sensitive 

child, he realized that the little shell 

was a bit 'sad because she felt very 

lonely .Once had even asked to find 

a mate.  

   So one day, while lying on the 

lawn of his garden was dreaming, he 

saw pass a soft cloud and asked: 

"Small cloud kind, you can stop a 

bit 'on my garden? I know that you 

want to reach the sea, but please, 

take me with you. I want to go on 

the beach to find a companion for 

my little shell. "  
  

  The cloud listened, he said yes and took 

him to the sea and there Gigetto picked 

another beautiful shell. Happily he 

returned home, took her to her friend and 

said, "Dear small shell, I know you were 

very sad, so I brought a friend because 

you do together!" And the small shell, 

grateful, thanked him heartily and He 

lived happy with his new friend. 
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I DUE BIMBI E LA CONCHIGLIA 
 

    Un giorno due compagni di scuola che 

erano anche molto amici, andarono al 

mare per raccogliere conchiglie e 

facevano a gara a chi trovava la più 

bella. 

    Ad un tratto tutti e due, e nello stesso 

momento, videro una conchiglia, grande, 

colorata, bellissima! 

    Allora incominciarono a bisticciare 

perché ognuno la voleva per sé. “La 

conchiglia è mia. No, è la mia, l'ho vista 

prima io. Non è vero, sei un bugiardo”. 

Il litigio continuava e non accennava a 

finire. Ma alla fine, fu proprio la bella 

conchiglia che disse a tutti e due: 

    “Ma bambini,vergognatevi! Vi pare il 

caso di bisticciare in questo modo? Non 

vi accorgete di quanto è grande, azzurro 

e bellissimo questo mare? Proprio lui ha 

portato me e le mie compagne da tanto 

lontano fino a qui, su questa bella 

spiaggia. Allora, perché non cercate altre 

belle conchiglie da poter portare via? 

Così non bisticcerete più.” 

    I bambini le dettero ascolto, trovarono 

altre bellissime conchiglie e da quel 

giorno non si accapigliarono più. 

 THE TWO CHILDREN AND SHELL 
 

    One day two classmates who were also 

very good friends, they went to the beach 

to collect shells and were competing to 

see who was the most beautiful.    

    Suddenly both of them, and at the 

same time, they saw a shell, large, 

colorful, beautiful!  

    Then they began to quarrel because 

everybody wanted it for himself.  

   "The shell is mine. No, it's mine, I saw 

her first. It is not true, you are a liar. "  

   The fight continued and showed no 

signs of ending.  

   But in the end, it was the beautiful shell 

that said to you both:  

   "But children, ashamed! I think the case 

of squabbling in this way? You do not 

realize how big, blue and beautiful this 

sea?  

    He just took me and my companions 

from so far up here, on this beautiful 

beach.  

   So why not try other beautiful shells 

can take away? So no more quarrel.  

    "The children did hearken, they found 

other beautiful shells and from that day 

they took longer for the hair. 
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LA RACCOLTA DI CONCHIGLIE 
 

    Stamattina sono andata a vedere una 

collezione di conchiglie: che meraviglia! 

Sono tutte appoggiate su un velluto rosso 

perché risaltino di più. Sono tutte 

allineate, numerate,e ognuna ha il suo 

nome: fanno proprio una gran bella figura! 

     Più le guardo più mi accorgo di quanto 

siano diverse tra loro, ma sono tutte 

talmente belle! 

    Mentre sono lì che le sto ammirando, 

mi sembra di sentire come un mormorìo: 

ma certo, sono loro, lo sento. 

    Si raccontano tutte le peripezie che 

hanno dovuto affrontare per giungere fin 

qui e ognuna narra la sua storia che è 

diversa da quella delle altre. 

    Poi alla fine mi dicono, non ci crederete 

ma è proprio così, loro mi parlano, che 

sono molto contente di essere in questa 

bella mostra, perché tutti i bambini che 

vengono a vederle, rimangono incantati 

dalla loro bellezza e così loro sono proprio 

molto felici! 

 COLLECTION OF SHELLS 

  
    This morning I went to see a 

collection of shells: what a treat!  

    They are all resting on a red velvet 

because stand out more.  

    Are all aligned, numbered, and each 

has its own name: they just look great!  

    The more I look the more I realize 

how different, but they are all so 

beautiful!   

    While they are there that I admire, I 

seem to feel like a murmur: but of 

course, they are, I feel it.  

     They tell all the adventures that have 

faced to get here and each tells his story 

which is different from the other.  

     Then at the end they say, do not 

believe it, but that's it, they speak to me, 

that  

     I am very happy to be in this 

beautiful exhibition, because all the 

children who come to see them, are 

enchanted by their beauty and so they 

are just very happy ! 
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Il ragazzo e la Bùccina 
 

    Albeggiava, sull'isola, e i primi raggi 

di sole, si facevano strada, quasi a fatica, 

tra le ultime oscurità della notte. 

    Il giovane pescatore era già sulla riva 

del mare, in attesa dei suoi compagni di 

lavoro. Erano tutti in ritardo ed egli 

pensò di chiamarli, ma la sua voce, per 

quanto possente, non sarebbe riuscita a 

raggiungerli. 

    Girò attorno lo sguardo: ovunque 

silenzio, mare, cielo, sabbia, solitudine! 

Per far passare il tempo dell'attesa, 

cominciò allora a camminare verso un 

punto del litorale, dove il giorno prima 

aveva visto qualcosa che lo aveva 

incuriosito. 

    E lì, proprio dove l'aveva notato, 

seminascosta dalla sabbia, vide una 

splendida , enorme conchiglia ritorta!  

Tutto emozionato la raccolse, la liberò 

dalla sabbia, poi l'accostò alle labbra e 

cominciò a soffiarci dentro. 

    Fu come un miracolo! Ne uscì un 

suono potente e melodioso che si sparse 

per tutta l'isola. E piano piano, risvegliati 

da quella voce sonora, giunsero tutti i 

suoi compagni. Il ragazzo ne fu felice e 

conservò con cura amorosa quella 

speciale conchiglia.  

    E fu così che da allora, la splendida 

Bùccina divenne il quotidiano risveglio 

dei pescatori di quell'isola felice. 

 The boy and the Buccino 
 

   Was dawning on the island, the first 

rays of sun, they made their way, 

almost with difficulty, among the last 

darkness of the night. The young 

fisherman was already on the shore, 

waiting for his fellow workers. They 

were late and he thought to call them, 

but his voice, however powerful, would 

not be able to reach them.  

     He walked around his eyes: 

everywhere silence, sea, sky, sand, 

solitude!  

    To pass the time of waiting, then he 

began to walk toward a point on the 

coast, where the day before had seen 

something that had intrigued.  

    And there, right where he had 

noticed, hidden by sand, he saw a 

beautiful, huge shell twisted! Excitedly 

picked, freed from the sand, then he 

lifted it to his lips and began to blow 

into.  

    It was like a miracle! He came out a 

powerful sound and melodious that 

spread throughout the island. And 

slowly, awakened by the loud voice, 

came all his companions. The boy was 

happy and kept with loving care that 

special seashell.  

    And so since then, the beautiful bugle 

became the daily wake of the fishermen 

of that happy. 
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LA CONCHIGLIA DI NATALE 
 

    Già da alcuni giorni, i due fratellini si 

stavano impegnando nella costruzione 

del presepe. Avevano quasi finito, 

quando si accorsero che mancava ancora 

un po' di sabbia, per tracciare la strada 

su cui porre i pastori che si recavano a 

portare i loro doni al dolcissimo 

Bambino. Allora uscirono in tutta fretta 

e si recarono sulla spiaggia. 

   Ad un tratto Pino disse al fratellino: 

“Guarda Nino, che meraviglia! Ho visto 

una conchiglia veramente assai strana, e 

brilla così tanto come non ho visto mai 

brillare nessuna altra conchiglia” 

    In quel momento si sentì una vocina, 

che si rivolgeva ai due bambini: “Ehi, 

cari bambini, non scappate, vi prego. Io 

sono una conchiglia speciale: sono la 

conchiglia di Natale, fatta apposta per 

Gesù” 

    “Ma non si è mai vista, fino ad ora, 

una conchiglia messa in un Presepe” 

esclamarono all'unisono i due fratellini. 

    “Non importa, cari bimbi, vuol dire 

che sarò io la prima conchiglia al mondo 

ad essere messa in un Presepe. Se mi 

porrete davanti alla grotta di Gesù, io 

sarò veramente molto molto contenta. 

Potrò splendere nel buio ,illuminare la 

capanna e poi, da lì, potrò inviare a tutti 

i miei più sinceri auguri di Buon Natale” 

    I due fratellini furono convinti dalle 

parole della bella conchiglia, la 

raccolsero, la posero proprio vicino a 

Gesù e furono anch'essi felici di vederla 

brillare così tanto in onore del Divino 

Fanciullo 

 THE CHRISTMAS SHELL 
 

    For several days, the two brothers 

were engaging in the construction of the 

crib. They had almost finished, when 

they realized that there was still a little 

'of sand to track the path on which to 

place the shepherds who came to bring 

their gifts to the sweet child.  

    They went out in a hurry and went on 

the beach.   

    Suddenly Pino said to the brother: 

"Look Nino, how wonderful! I saw a 

shell really very strange, and shines as 

much as I have never seen any other 

shell shine " 

   At that moment there was a little 

voice that was speaking to two 

children:"   

    Hey, dear children, do not run away, 

please. I have a special shell: the shell is 

Christmas, made for Jesus " 

  "But you have never seen, so far, put a 

shell in a Manger "exclaimed in unison 

the two brothers. 

    "Never mind, dear children, it means 

that I will be the first clamshell in the 

world to be put into a crib. If I will 

place before the grotto of Jesus, I will 

be really very very happy. I can shine 

into the darkness, illuminating the hut 

and then, from there, I will be able to 

send all my best wishes for a Merry 

Christmas "The two brothers were 

convinced by the words of the beautiful 

shell, the gathered, they laid right next 

to Jesus and were anch 'They are happy 

to see her shine so much in honor of the 

Divine Child 
 


