
NELLA MIA CITTÀ  -Mango- 
 
 
Nella mia città  
c’è una __________________  
con un glicine in fiore  
che sale, sale, sale su  
sulla mia città  
c’è un ____________  grande  
che ti spalanca il cuore  
e non ti delude mai  
 
Shalla-la  
la luce mi attraversa  
quanto male fa  
ma nel parco si muove già  
una brezza1 che pettina il prato  
e si allarga felice  
là più in là nell’infinito va  
a cercare la voce tua  
che riecheggia2 per tutto il selciato  
lungo il viale alberato  
shalla-la nell’infinito va  
 
Nella mia città  
c’è una _________________  
che sferraglia3 da sempre  
ma non mi abbandona mai  
e guardando in là  
c’è rimasto un ________________  
ancora un po’ spelacchiato4  
dove correvamo noi 

Shalla-la  
il giorno sta iniziando  
un’altra volta ormai  
ed un clacson mi sveglia già  
emergendo da un mondo agitato  
che mi ero scordato  
Shalla-la  
il mio canto se ne va  
a cercare un’immagine che  
che risboccia5 per tutta la casa  
come fosse una rosa  
shalla-la una rosa senza età  
 
Shalla-la  
nella mia città  
shalla-la  
cara mia,  
splendida città  
shalla-la  
dolce mia città  
unica,  
shalla-la  
tenera città  
shalla-la  
nella mia città. 

 

 
 
1) Osserva queste immagini e prova ad inserirle negli spazi della canzone. Cosa c’è nella città di Mango? 
 

 
 

ferrovia 

 
 

casa bianca 

 
 

prato 

 
 

cielo 

 
                                                             
1 Brezza: vento tipico delle città di mare. 
2 Riecheggia (riecheggiare): echeggiare di nuovo, rimbalzare come un eco. 
3 Sferraglia (sferragliare): fare un gran rumore di ferro, tipico del rumore del treno sui binari. 
4 Spelacchiato: senza peli (in questo caso un prato senza erba). 
5 Risboccia (risbocciare): sbocciare di nuovo, indica l’apertura di un fiore. 



2) Rileggi queste frasi della canzone: 
 
 

 Nella mia città c’è una casa bianca… 

 Sulla mia città c’è un cielo grande… 

 Nella mia città c’è una ferrovia… 
 
     Ora prova a confrontarle con queste: 
 
 

 Nella mia città ci sono due case bianche 

 Sulla mia città ci sono due cieli grandi 

 Nella mia città ci sono due ferrovie 
 
 
  Hai notato qualcosa? Come funziona c’è   e   ci sono ? Completa la tabella, scegli l’opzione corretta e 
  trova la regola. 
 
 
 
C’è   +          

 

 Nome singolare 

 Nome plurale 

 
Ci sono   + 

 

 Nome singolare 

 Nome plurale 
 

 
 
 
3) Leggi questo messaggio in un forum internet e completa con c’è  o   ci sono . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOLUZIONI 
 

 

 
Nella mia città  
c’è una casa bianca  
con un glicine in fiore  
che sale, sale, sale su  
sulla mia città  
c’è un cielo  grande  
che ti spalanca il cuore  
e non ti delude mai  
 
Shalla-la  
la luce mi attraversa  
quanto male fa  
ma nel parco si muove già  
una brezza che pettina il prato  
e si allarga felice  
là più in là nell’infinito va  
a cercare la voce tua  
che riecheggia per tutto il selciato  
lungo il viale alberato  
shalla-la nell’infinito va  
 
Nella mia città  
c’è una ferrovia 
che sferraglia da sempre  
ma non mi abbandona mai  
e guardando in là  
c’è rimasto un prato 
ancora un po’ spelacchiato  
dove correvamo noi 

Shalla-la  
il giorno sta iniziando  
un’altra volta ormai  
ed un clacson mi sveglia già  
emergendo da un mondo agitato  
che mi ero scordato  
Shalla-la  
il mio canto se ne va  
a cercare un’immagine che  
che risboccia per tutta la casa  
come fosse una rosa  
shalla-la una rosa senza età  
 
Shalla-la  
nella mia città  
shalla-la  
cara mia,  
splendida città  
shalla-la  
dolce mia città  
unica,  
shalla-la  
tenera città  
shalla-la  
nella mia città. 

 

 
 
1) Osserva queste immagini e prova ad inserirle negli spazi della canzone. Cosa c’è nella città di Mango? 
 

 
 

ferrovia 

 
 

casa bianca 

 
 

prato 

 
 

cielo 

 
 
 
 
 



2) Rileggi queste frasi della canzone: 
 
 

 Nella mia città c’è una casa bianca… 

 Sulla mia città c’è un cielo grande… 

 Nella mia città c’è una ferrovia… 
 
     Ora prova a confrontarle con queste: 
 
 

 Nella mia città ci sono due case bianche 

 Sulla mia città ci sono due cieli grandi 

 Nella mia città ci sono due ferrovie 
 
 
  Hai notato qualcosa? Come funziona c’è   e   ci sono ? Completa la tabella, scegli l’opzione corretta e 
  trova la regola. 
 
 
 
C’è   +          

 
       X    Nome singolare 

 Nome plurale 

 
Ci sono   + 

 

 Nome singolare 
X    Nome plurale 

 

 
 
 
3) Leggi questo messaggio in un forum internet e completa con c’è  o   ci sono . 
 
 
 

 
 
 


