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Hai mai provato
a scrivere una

storiella usando
parole che iniziano

quasi tutte con 
la stessa lettera?

Si chiama
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ecco un esempio
di tautogramma
con la lettera M

La mitica maga Marisa 
il martedì mormora al mare,

mastica more
e miscela le meringhe

con la marmellata di mele.
Ma che morbido miscuglio!
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ed ecco un esempio
con la lettera P

Il pigro postino Poldo
porta la posta sui pattini 

 nel paese di Pian di Pollo. 
Li sentite pigolare? 

Sono i piccoli pulcini paffuti
del pollaio della Pina!!! 
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Anche il grande
scrittore

Umberto Eco
ha usato la lettera P

Lui ha tautogrammato
la storia di Pinocchio

                 Povero
                       Pinocchio!!
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Ora prova tu a creare
storielle con parole 
che iniziano con la

stessa lettera

Che ne dici
della G di giardiniere?
Oppure della F di farmacista?

ECCO I NOSTRI
SUGGERIMENTI



Lui è Giuseppe
il giardiniere giulivo 
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Lui è Filippo
il famoso farmacista

di Foggia
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Fatto?
Se vuoi, puoi inviare

i tuoi tautogrammi a 
deamiciseventi@comune.genova.it

li pubblicheremo 
sulla pagina FB
della Biblioteca
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