
Filastrocche
su
misura 
Personalizzate con il cuore



Obiettivi



Donare gioia

Far sentire 
unici

Parlare al cuore

Favorire 
l’espressione



Attività



Biglietti 
d’autore

Testi su 
misura



Biglietti d’autore



Autori



AutoriImmagini Testi



Immagini

Sandra 
Stranieri



Immagini TestiAutori



Voglio un cuore trasparente
pieno di raggi di sole
che di suo non metta niente,
che non usi le parole,

ma che guardi tutt’intorno
e gli voglia solo bene,
che capisca che è un contorno
tutto quello che diviene.

Voglio un cuore trasparente
che sia di chiunque lo vuole,
sempre aperto per la gente,
pieno di raggi di sole.

Un cuore nuovo

Testi

Andrea 
Giongo



Biglietti









Caratteristiche
Formato 15x15 cm 
Cartoncino Bristol da 300 g.
Copertina a colori
Filastrocca o poesia 
all'interno
Busta 16x16 cm

Realizzazione
Progettato da 
Filastrocche su misura

Stampato in maniera 
sostenibile con carta, 
macchinari ed inchiostri 
ecologici



Espositore









Espositore in legno

Realizzato a mano in legno
Base 19x19 cm
Altezza 82 cm
4 biglietti esposti 
8 anteprime visibili
Tasca contenitore di biglietti

Realizzazione

Ideato e progettato appositamente per 
banconi dei negozi. Un ‘espositore’ in senso 
stretto, che valorizza un oggetto artistico, 
ne rende più immediata la comprensione e 
più semplice l’acquisto.  



In quali occasioni?



Eventi

Comple
anno

Matrimo
nio

Comun
ione

Convive
nza

AmoreNascita 

Battesi
mo

Affetto

Natale



Soggetti



Esiste un mondo tutto incantato,
dove un errore non è mai sbagliato,
dove è nascosta sempre una festa
e anche chi è mogio solleva la testa.

È un dolce mondo fatto di pace
dove si ascolta persino chi tace,
dove il rispetto e la tenerezza,
danno a ciascuno grande ricchezza.

E questo mondo non è lontano
se ci si prende insieme per mano,
e ecco che sboccia nella promessa
di darsi in dono la vita stessa

è un mondo dolce, ma in divenire,
passo su passo da costruire,
è il dolce viaggio che si fa insieme
se ci si vuole un mondo di bene.

L’abbraccioTema
percorso di coppia

Ideale per
matrimonio, convivenza, 

anniversario



Corre il sole sulla terra,
quando è dura, quando è bella,
quando è dura un poco stride,
quando è bella ti sorride.

Ma col sole in uno sguardo,
si saprà senza ritardo,
che ogni cuore può sbocciare
imparando il verbo "amare".

La parola magicaTema
vita e percorso interiore

Ideale per
condividere valori, esprimere 

vicinanza, sacramenti



Vorrei donarti un grandissimo istante,
il più gentile, il più entusiasmante,
parte di un caro minuto secondo
la cui risata contagi un po’ il mondo.

Vorrei donarti dieci minuti
dove se incontri qualcuno lo aiuti
(o una bellissima mezz’oretta
se non ti va di far troppo di fretta!)

Vorrei donarti un’ora leggera
come il profumo di primavera,
che duri tutta un’immensa giornata
limpida come una notte stellata.

Vorrei donarti una settimana
che sia davvero un bel toccasana,
parte integrante di un ottimo mese
che, quanto a gioia, non badi a spese!

Vorrei donarti un radioso trimestre
che getti luce dalle finestre
ed una luce che illumini l’anno
di bei pensieri che cresceranno.

Vorrei donarti un dolce decennio
e ancora un secolo e tutto un millennio
e se possibile un tempo maggiore
sempre vissuto sul ritmo del cuore!

Un dono di buona durataTema
augurio generico di armonia

Ideale per
ogni occasione possibile



Non so come incartare
le stelle sconfinate,
le melodie del mare,
le luci dell’estate.

Non riesco a infiocchettare
il vento profumato,
la voglia di ballare,
le corse a perdifiato…

Così nel mio pacchetto
lo sai che cosa c’è?
Un accesso diretto
al mio amore per te!

Il passaggio segretoTema
come si impacchetta l’amore?

Ideale per
mogli e mariti, fidanzati e compagni, 

e in generale chi amiamo di più



Un pensiero spensierato
sa di zucchero filato,
di coriandoli e risate,
di ricchezze inaspettate,

svolazzando senza fretta,
vede un passero e cinguetta,
vede un bimbo e guarda in alto
vede un buco e ci fa un salto.

vede il bel sole che sorge,
vede tutto quel che scorge
e dovunque c’è il riflesso
di una parte di se stesso.

Un pensiero spensieratoTema
allegria di un mondo che è parte di noi

Ideale per
augurare leggerezza, ma anche 

armonia interiore



Vorrei darti tante stelle
che non sto più nella pelle,
tutte allegre e profumate
come il vento dell’estate.

Vorrei mettere in ognuna
un gran petalo di luna
e poi, come ciliegina,
una bella lucciolina

che è più piccola di un fiore
ma che scalderà il tuo cuore,
perché ciò che le appartiene
è la gioia del mio bene!

Il cielo in un sorrisoTema
dichiarare il proprio affetto

Ideale per
qualunque persona a cui 

si voglia bene



C’è un morbido tepore
nella vostra famiglia
che fa battere il cuore,
che sa di meraviglia!

È un dolce promemoria
che tocca nel profondo
perché canta la storia
della gioia nel mondo

e non fa alcun rumore
ma ha la forza infinita
dell’oceano di amore
che diventa la vita.

Dove nasce l’amoreTema
Il calore della famiglia

Ideale per
Battesimi, nuove famiglie, 

famiglie unite



Ho in mente un mondo fatto d’incanto,
dove chi ha male, non lo ha per tanto,
dove si tende sempre la mano,
per aspettare chi corre più piano,

dove nessuno si sente diverso,
dove il bel cielo sorride ed è terso
e tanta gente che prima era sola,
sa che donando ci si consola,

che un mondo intero è al di là di se stessi
e che è l’amore che porta i progressi,
dove la scienza e l’economia,
non sono preda di alcuna malia,

ma sono un dono per tutta la terra,
da cui scompare per sempre la guerra.
E questa guerra che vive nel cuore,
la si combatte a colpi di amore,

la si combatte un passo ogni giorno,
ogni vittoria fa bene a chi è intorno
e se ciascuno farà altrettanto,
sorgerà presto quel mondo d’incanto!

Un mondo incantatoTema
costruire un mondo migliore

Ideale per
chi vede lontano, crede nel futuro e si 

impegna a costruirlo



Noi chiamiamo Eucarestia
la dolcissima poesia
per cui Cristo, ad uno ad uno,
tocca i cuori di ciascuno.

Non è un simbolo, ma un atto,
un momento di contatto,
non c’è nulla di più vero,
sulla terra porta il cielo,

porta il cielo dentro il cuore,
perché il cielo è solo amore.
Questo amore ci ha investito
perché sia restituito,

dà a ciascuno una missione:
dare amore alle persone,
così che la vita sia
essa stessa una poesia.

La dolcissima poesiaTema
Comunione

Ideale per
una bambina alla prima Comunione, 
un’adulta che creda nell’Eucarestia



Noi chiamiamo Eucarestia
la dolcissima poesia
per cui Cristo, ad uno ad uno,
tocca i cuori di ciascuno.

Non è un simbolo, ma un atto,
un momento di contatto,
non c’è nulla di più vero,
sulla terra porta il cielo,

porta il cielo dentro il cuore,
perché il cielo è solo amore.
Questo amore ci ha investito
perché sia restituito,

dà a ciascuno una missione:
dare amore alle persone,
così che la vita sia
essa stessa una poesia.

La dolcissima poesiaTema
Comunione

Ideale per
un bambino alla prima Comunione, 
un adulto che creda nell’Eucarestia



Se la festa di Natale
dura un attimo soltanto,
che sia un attimo speciale
che ti culli nel suo manto,

e cullandoti pian piano
ti sussurri che l'amore
non si trova mai lontano
ma è un amico che hai nel cuore.

Un piccolo augurioTema
Natale

Ideale per
un dolce augurio natalizio



Tanti cari dolci auguri,
bravi, belli, lieti e puri,
freschi come le risate
ma più caldi dell’estate

grazie all’allegria leggera
di un bel giorno che già c’era
ma che vale assai di più
...perché ci sei nato tu!

Un giorno specialeTema
Compleanno (versione uomo)

Ideale per
compleanni e battesimi



Tanti cari dolci auguri, 
bravi, belli, lieti e puri, 
freschi come le risate
ma più caldi dell’estate

grazie all’allegria leggera
di un bel giorno che già c’era 
ma che vale assai di più
...perché ci sei nata tu!

Un giorno specialeTema
Compleanno (versione donna)

Ideale per
compleanni e battesimi



Offerta



Sconto 50% 
su tutti i prodotti del negozio

40 biglietti = € 100
acquisto minimo

Espositore gratuito
Cauzione di €20 

http://www.filastrocchesumisura.it/negozio


I biglietti vengono forniti con le relative buste. Per l’espositore è richiesta una 
cauzione di €20 che verrà rimborsata tramite bonifico bancario in caso di 

cessazione della collaborazione, nel momento in cui l’oggetto integro ci verrà 
restituito. Eventuali spese di spedizione vengono conteggiate separatamente.  
Agli importi dell’offerta non si aggiunge IVA ai sensi dell’articolo 27 commi 1 e 

2 D.L. 6 luglio 2011 n.98, ma un’imposta di bollo di €2. 



Contatti



Andrea Giongo 

Via Madonna 2 –Bollate (Mi)
P. Iva 08530970964

+ 39 347 0160914

info@filastrocchesumisura.it

www.filastrocchesumisura.it

mailto:info@filastrocchesumisura.it
http://www.filastrocchesumisura.it/
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