
Ogni nottata su lui appoggiato
vai a finire in un mondo fatato,
fatto di sogni, e fino al mattino
riposi beato sul tuo... CUSCINO

Su di lui noi ci sediamo
quando gli ospiti ospitiamo.
Vai e cerca, piano piano,
tra i cuscini del... DIVANO

Quando scappa la pipì
certamente si va lì;
la pupù non si fa a letto
ma si fa nel... GABINETTO

Sotto a lei devi passare
se in casa vuoi entrare
e chiunque poi riparta
sempre passa dalla... PORTA

Se fa freddo lo indossiamo
ed il gelo non patiamo:
non cercare dappertutto,
trovi il dono nel... CAPPOTTO

Il regalo sta nascosto
anche oggi in un bel posto:
stai attento/a, fa' attenzione
dove fai la... COLAZIONE?

I miei libri con l'astuccio
dentro lei stanno al calduccio.
Il regalo, questa è bella,
oggi sta nella... CARTELLA

Qui si lavano i sederini
alle volte anche i piedini:
la sorpresa, pensa te!,
è nascosta nel... BIDÈ

Sforna pizze, torte a iosa
profumando tutta casa,
e anche arrosti con contorno
Hai capito? Sono il... FORNO

Tiene dentro gli alimenti,
(marcirebbero altrimenti),
il suo freddo è un gran prodigio,
Hai capito? Sono il... FRIGO

Se la prendi in mano fa
bolle e schiuma in quantità!
Cerca bene, senza fretta,
dove sta la... SAPONETTA

Se non vuoi, ahimè, puzzare
ogni tanto ci devi entrare.
L'acqua vi scende goccia a goccia
guarda bene nella... DOCCIA
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Sono un pino eccezionale,
non ho nulla di normale
anzi sono assai speciale!
Sono... l'ALBERO DI NATALE

Drin Drin Drin senti suonare:
Chi sarà che vuole entrare?
Sta a vedere, sul più bello,
il tuo dono è al... CAMPANELLO

Quando ha fame il bel gattino
lì ci trova un bocconcino.
Va a sbirciare di soppiatto
nella ciotola del... GATTO

Su di lui dormi beato
finché il sol non si è destato,
finché non canta il galletto:
va a vedere sotto il... LETTO

Tutti i libri che tu hai
dove mai li metterai?
Non in salotto o lavanderia
ma ordinati sulla... LIBRERIA

Tante serie e bei programmi
film d'amor, commedie o drammi
li si guardan per lo più:
cerca a fianco alla... TV

Panni sporchi mangia a iosa
lava, lava e mai riposa.
Gira gira, par felice
guarda nella... LAVATRICE

Nella pancia mia riponi
calze, slip e calzettoni,
canottiere per bambini:
son cassetto dei... CALZINI

La camicia stropicciata
con la sola la mia passata,
torna liscia e bella piatta
da indossar con la cravatta!
Non guardarti tanto in giro
cerca sul... FERRO DA STIRO

Da lì guardi sulla strada
chi vi passa e non ti bada.
Quando è bel si sta benone
affacciati sul... BALCONE

Pastorelli e pecorelle
statuine molto belle
stan di fronte a me schierate
dalla stella illuminate.
C'è il bue, c'è l'asinello,
manca solo il bambinello.
C'è Giuseppe e la madonna
tutti dentro la... CAPANNA

In cucina, su, correte
e non ve ne pentirete.
Or cercate quatti quatti
dove sempre stanno i... PIATTI
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È un amico assai fidato,
e un compagno affezionato.
Il tuo dono sta stamane
nella cuccia del tuo... CANE

Lì ti appoggi per studiare
lavorare oppure mangiare.
Stando attento ad ogni spigolo
cerca bene sotto al... TAVOLO

Panni stesi ad essiccare
in attesa di asciugare
Il tuo dono birichino
sta vicino allo... STENDINO

Le pietanze qui scaldiamo
pranzi e cene prepariamo:
spesso i doni stan bel belli
ben disposti tra i... FORNELLI

È grazie a lui se stai al calduccio
il suo tepore è come un abbraccio,
a lui accanto stai sempre benone
vai a cercare sul... TERMOSIFONE
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