La folletta Lelletta
Aspetta! Aspetta! Ora ti racconto, non una barzelletta, ma la storia di
folletta Lelletta.
Folletta Lelletta, non è una marionetta, e neanche una streghetta, ma una
strana folletta tanto furbetta, che talvolta balbetta; vive in una casetta
insieme alla nonna Nicoletta.
Ama tanto chiacchierare con le sue amichette: Giulietta, Simonetta,
Benedetta, Paoletta, Rosetta, Antonietta ed Elisabetta.
Tutte hanno in comune una grande passione: fare ogni mattina una
corsetta, poi andare in bicicletta e infine in motocicletta!
Lelletta, quando fa jogging o shopping, salta come una cavalletta, va
sempre di fretta e corre come una saetta, calpestando l’erbetta.
Ogni mattina, corre subito in bagno, accende la stufetta e quando si lava il
viso nella sua vaschetta, usa sempre una spugnetta e una saponetta magica
al profumo di violetta.
Si asciuga con una salvietta e puntualmente le scappa una puzzetta.
A colazione fa sempre una zuppetta e ci mette dentro una specie di
polpetta.
A pranzo mangia quasi sempre una pizzetta con la pancetta e un panino
con la porchetta; non usa mai la forchetta e per questo motivo si sporca
spesso la maglietta o la camicetta.
La sua cena è perfetta! Torta di mele, ma solo una fetta!
Il suo abbigliamento è sempre molto stravagante. Quando esce mette
sempre una cuffietta, una rossa sciarpetta, una maglietta stretta; indossa
solo una calzetta e naturalmente una sola scarpetta.
Sapete qual è il suo hobby preferito? Suonare la …trombetta!
Nel giardino della sua casetta Lelletta ha tanti animali: una tenera
coniglietta, una capretta con la barbetta, una volpe furbetta, una bella
civetta e una dispettosa scimmietta.
Un giorno incontrò il folletto Bulletto che la prendeva in giro per il suo
aspetto e le faceva sempre uno scherzetto, prendendola a braccetto. La
folletta Lelletta alla fine si arrabbiò e con un calcio nel sedere, sulla luna lo
mandò! Toh!
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