
MAGIA A PRATO BELLO
SARA FACCHINUTTI





STAMPA A CURA DI SARA FACCHINUTTI

POZZO, LUGLIO 2020





SARA FACCHINUTTI PRESENTA

“MAGIA A PRATO BELLO”





Prato Bello era il  prato più bello del paese Millefiori,  era un luogo da sogno! Lì,  fiori coloratissimi  e dai mille profumi crescevano

ovunque anche sugli alberi e sui muri, alcuni erano grandi, altri piccolini, ce n’erano di alti, alti, mentre alcuni erano bassi e se ne

stavano nascosti all’ombra dell’erbetta. La cosa che però colpiva di più quando si entrava in questo prato era il ronzio delle api e lo

sfarfallio di ali di farfalla.

La creatura più felice di tutti era l’ape Kira che svolazzava felice di fiore in fiore per raccogliere il polline assieme alle sue sorelle. Kira

era una bella ape allegra e vivace, con un corpicino snello ed energico e due ali trasparenti e sottili ma molto, molto forti capaci di

volare per tantissimi chilometri.

I suoi migliori amici erano i fratellini Anna e Andrea, di 6 e 8 anni, due bambini dai capelli rossi, con il viso pieno di lentiggini e il sorriso

sulle labbra: erano i figli dell’apicoltore che si prendeva cura dell’arnia in cui viveva Kira, proteggendola dai parassiti, dal caldo e dal

freddo. Le api, quindi, molto volentieri condividevano il miele che producevano con quegli umani così gentili.

Anna e Andrea correvano nel prato giocando tra loro e quando la loro amica aveva finito di lavorare, giocavano anche con lei.





Un giorno al paese Millefiori si trasferì la famiglia Cituzza che andò ad abitare in una casa proprio vicino al prato frequentato dai nostri

amici. I coniugi Cituzza avevano un figlio, Nicola, un bambino di 10 anni, con i capelli ricci, ricci e neri come il carbone e la corporatura

possente, molto possente per un bambino della sua età. Nicola fece subito amicizia con i due bambini più discoli del paese Millefiori,

Cipollino e Trippetta (questi erano i soprannomi con cui si presentavano per celare il proprio nome) e con loro iniziò a combinare guai a

destra e a manca.

Uno dei luoghi preferiti per le loro scorribande era proprio Prato Bello. Non vi dico che disastri combinassero quei tre: strappavano i

fiori,  tiravano via loro i  petali  lasciandoli  nudi  e spogli,  rincorrevano le api per schiacciarle e catturavano le farfalle  con quei loro

diabolici retini. 

Anna e Andrea cercavano di fermarli, provavano a spiegare che quello che stavano facendo non andava bene ma i ragazzacci li

spingevano e buttati a terra li prendevano in giro.





Kira, all’inizio si era limitata ad osservare da lontano, sperando che Anna e Andrea riuscissero a risolvere la situazione, inoltre, aveva

cercato di calmare le sorelle arrabbiate per impedire loro di pungere i tre bambini: infatti, non solo Nicola e compagnia sarebbero

diventati ancora più distruttivi, ma le sorelle api sarebbero morte inutilmente.

Decise quindi che era giunto il momento di usare i poteri con cui era nata e che aveva sempre tenuto celati temendo che qualcuno

potesse approfittare di lei. Parlò con la Regina Ape spiegandole il suo piano e ottenuto il consenso uscì dall’arnia in cerca di Anna e

Andrea per raccontare loro quello che aveva in mente di fare. I due bambini furono molto felici di poterla aiutare nell’impresa.

La mattina del giorno dopo, come ogni mattina, la banda dei tre fece irruzione a Prato Bello, ma questa volta tutti i suoi abitanti erano

pronti ad “accogliere” il trio: Kira sfoderò i suoi poteri magici e  zacche-tè zacche-tè trasformò Nicola, Cipollino e Trippetta in api! I

fratellini nel frattempo andarono a parlare con i genitori dei tre bambini ai quali dissero che quel giorno i figli sarebbero rientrati solo nel

tardo pomeriggio perché sarebbero rimasti fuori a fare un pic-nic tutti assieme.

Le tre api novelle vennero scortate nell’arnia e presentate alla Regina e a tutta la grande famiglia nero-gialla che li accolse e li fece

sentire parte della comunità. Con loro andarono a raccogliere il polline sui fiori profumati e colorati, provarono lo spavento di venire

quasi schiacciati dalle mani di umani che cercavano di scacciarli via, con loro prepararono il miele e fecero una grande festa per

ringraziare la Natura di tutti i doni che regalava e grazie ai quali potevano vivere e gioire. 

Quello stesso pomeriggio, i bambini ripresero le loro sembianze, ma non dimenticarono la splendida giornata vissuta con le api e

soprattutto capirono come anche quegli esserini apparentemente insignificanti meritassero tutto il loro rispetto. 

Da quel giorno Nicola, Cipollino e Trippetta, non strapparono più le corolle dei fiori, ne’ schiacciarono una sola ape, coinvolsero nei loro

giochi Anna e Andrea e visto che ora il loro gruppo era più numeroso, si divertirono molto di più! Cipollino e Trippetta inoltre rivelarono i

loro veri nomi agli amici… e Kira?… Beh… lei divenne l’eroina di Prato Bello!
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