
Filastrocca Cappello Parlante del 1° anno 
Forse Pensate che non sono bello 
ma giudicate da quel che vedete 
io ve lo giuro che mi scappello 
se uno più bello ne troverete. 

Potete tenervi le vostre bombette 
i vostri cilindri lucidi e alteri, 

son io quello che al posto vi mette 
e al mio confronta gli altri son zeri. 
Non c'è pensiero che nascondiate 

che il mio potere non sappia vedere, 
quindi indossatemi ed ascoltate 
qual è la casa in cui rimanere. 

E' forse Grifondoro la vostra via, 
culla dei coraggiosi di cuore: 
audacia, fegato, cavalleria 

fan di quel luogo uno splendore. 
O forse è Tassorosso la vostra vita, 
dove chi alberga è giusto e leale: 

qui la pazienza regna infinita 
e il duro lavoro non è innaturale. 

Oppure Corvonero, il vecchio e il saggio, 
se siete svegli e pronti di mente, 

ragione e sapienza qui trovan linguaggio 
che si confà a simile gente. 

O forse a Serpeverde, ragazzi miei, 
voi troverete gli amici migliori 

quei tipi astuti e affatto babbei 
che qui raggiungono fini ed onori! 

Venite dunque senza paure 
E mettetemi in capo all'istante.  
Con me sarete in mano sicure 

Perché io sono un cappello parlante!  
 

 
CERIMONIA DELLO SMISTAMENTO CASE 

 
DANIELE PETIO: “Uhm chi abbiamo qui… il nostro timon! ! Da cucciolo i Leoni ti hanno 
insegnato a cacciare nelle ampie e aperte savane, poi sei riuscito a cacciare e far 
cacciare nel fitto della giungla, ma ora è il momento di cambiare, il tuo futuro è nella 
PTG. OMEGA!" 
 
GIULIA UNGARO: "Ben ritrovata cara Kim Possibile, la nostra super spia! Forte, 
determinata e con grande potenziale. È stato incredibile scoprire che la giungla ti ha 
portato sulla via della grandezza in tempi rapidi, pertanto sono sicuro che ci riuscirai 
anche nella tua nuova PTG. GAMMA!" 



 
GIADA COPPOLA: “Uhlala, la nostra cara vecchia Alex. Hai cacciato nella giungla 
con grinta e determinazione mostrando tutte le tue qualità, poi ti sei servita di rocce, 
terra e cespugli per celarti all’occhio del nemico e dare l’assalto vincente. Ora alzati 
sulle spire nella PTG. DELTA!" 
 
FRANCESCO TOMEO: “Aaaaah che piacere rivederti caro Baymax, è passato poco 
tempo. Vedo sempre coraggio da vendere, dimostrato tutto nell’avventurosa savana 
con il tuo branco. C'è talento, oh, accipicchia, si... e un bel desiderio di mettersi alla 
prova, che devi sempre tirare fuori! Molto interessante... So esattamente cosa fare  
con te PTG. GAMMA!” 
 
MATTIA LANZA: "Mio caro vecchio Pumba. Sei riuscito a vincere le tue paure e 
volare alto nonostante tutte le difficoltà, ti sei accorto che il cielo è azzurro, l'orizzonte 
infinito, il sole, la luna e le stelle, tracciano la rotta, nessun sogno è impossibile, ora è 
tempo di cambiare la visuale di tutto quello che osservavi....PTG. DELTA!"  
 
REBECCA ANTONUCCI: "Trema la terra al suo passaggio! Signori vi presento 
Yoghina Yokono la miglior pallavolista di sempre! Ma nel tuo incedere pesante spesso 
però fai qualche danno! Sei stata un fondamentale elemento per la tua pattuglia, 
gran gioco di squadra! Ora è tempo di cambiamenti, ma son certo che niente e 
nessuno ti distruggerà, ptg. OMEGA" 
 
MAYA CHIFFI: "Oh ben ritrovata cara la mia cara Corvina...è passato molto tempo 
dall’ultima volta, quasi non ricordo più, nella Leoni ti sei fatta le ossa, sei riuscita a 
sfuggire ad ogni agguato e ne hai sferrati di più possenti. Ma ora serve una casata 
che ti aiuti sulla via della grandezza. Son sicuro PTG. GAMMA!" 
 
VINCENZO OLIVA: “OHOH chi abbiamo qui? Una vecchia conoscenza, il nostro 
guerriero dragone, il nostro grande PO. Grande combattente, a volte impacciato, ma 
quasi sempre già stanco prima di iniziare! Son certo che la tua allegria ed entusiasmo 
hanno contagiato i tuoi compagni nelle cacce! È ora di contagiare anche la tua nuova 
ptg DELTA! 
 
FEDERICA PAPA: "Uhlalà... la nostra star Janet, super intelligente scoiattolina, ma 
nonostante la tua piccola statura sei riuscita a condurre quei feroci predatori della 
Leoni, hai cacciato in branco nelle ampie e aperte savane, ma ora per diventare una 
grande strega dovrai imparare a cacciare anche nelle più paurose avversità, da cui 
devi riuscire a farti scudo, la ptg GAMMA ti aspetta!" 
 
GIULIA SATURNO: "Guarda, guarda, chi abbiamo qui? La nostra diavoletta della 
Tazmania , un pò timida, sonnacchiosa, ma con grande potenziale. Hai sorvolato 
lunghe distese catturando le prede più difficili, ora è tempo di atterrare e percorrere 
sentieri più tranquilli. Sono sicuro, PTG. OMEGA!" 
 



MARITA VILLANOVA: "Con i giaguari hai imparato a combattere e ad essere forte, 
ad essere scaltra, a muoverti con passo felpato nel fitto della giungla, ora per 
diventare una strega ancora più potente per te sono certo...PTG. DELTA!" 

LUCA MARRAFFA: "Ulalalà..Beep Beep! 30 kg con tutte le scarpe! La terra, le rocce, 
i cespugli, ti hanno offerto anfratti dove celarsi all'occhio del nemico per dare 
l'assalto vincente. Strisciando e scattando fulimineo, ti sei alzato sulle spire, ma ora 
dovrai correre più veloce che mai con la tua nuova ptg GAMMA!" 

IVAN VOZZA: “E' giunto quindi il momento di Nick Wild, incredibile giullare di corte, 
scaltro e furbo, vedo anche lì in fondo in fondo, molto in fondo, del grande 
potenziale… basta solo farlo uscire quando serve, è facile, se ti impegni e so che lo 
puoi fare, ci riuscirai! Il tuo futuro sarà ...nella PTG. OMEGA!" 

ALESSANDRO ROMANO: "Uhm...vediamo chi c'è qui, l’esploratore Russel, come è 
ancora babbano lei.. si è perso nei meandri del mondo non magico… per fortuna hai 
ritrovato la strada di casa, perchè Hogwarts sarà sempre casa, ora impegnati, non 
mollare e io so come farti diventare un grande mago...PTG. OMEGA!" 

 
 


