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SEQUENZA 1



C’era una volta, in un angolo della Terra che ancora oggi guarda verso Est, un reame lontano pieno di 

meraviglia e felicità, dove la ragione non aveva potere e la fantasia, l’immaginazione regnavano come 

sovrani…

Ortensia, la Regina dei fiori, delicata ed elegante, dal cuore d’oro, viveva nella gioia e nella pace, tra il 

vento e le foglie, nel Giardino delle Fate. Con il suo manto profumato trasformava i fiori in gocce di 

profumo.

Si mormorava che il suo intenso profumo dipendesse dal fatto che volesse attirare l’innamorato della sua 

vita.





Poco lontano, nel bosco degli Elfi, viveva una creatura malvagia e invidiosa, il suo nome era Diamante, la 

Regina delle pietre preziose.

Ogni giorno avvolgeva i passanti con il suo manto abbagliante e li invitava verso il Giardino delle Fate…

“Entrate, danzate e intrecciatevi tra i prati profumati…rendeteli meravigliosi e brillanti”! – Acclamava la 

perfida Regina.

Poco per volta i fiori si accecavano per la folgorante Luce perdendo il loro profumo.

Anche la Regina dei fiori non riusciva più a difenderli con il manto che ormai aveva perso l’intensità del suo 

profumo.

Spirito Selvaggio, qual era Dono, l’ultimo degli Elfi, viveva solo ma non si scoraggiava. Succhiava l’essenza 

della Natura e ne gioiva profondamente…

Attirato da quel bagliore, arrivò presso il giardino fatato ed esclamò: “Che magica luce…Chissà cos’è…Devo 

cogliere quest’ attimo e farlo mio”!





Così lo Spirito Selvaggio entrò e il suo sguardo incrociò quello di Ortensia rimanendone rapito.

Quel momento magico scombussolò tutte le sue idee sull’ esistenza. 

” Non è un sogno. Ne sono sicuro”! – Mormorò Dono, chiudendo gli occhi.

Mentre canti e danze echeggiavano dai prati, il profumo dei fiori si alzò, colmando di vento il loro abbraccio

e una sensazione di felicità lo pervase.

Come un tesoro nascosto e svelato, quando Dono aprì gli occhi vide Ortensia, la sua Regina…

I due innamorati accesero il loro cuore con parole di vita, di gioia e di speranza…

“Grazie a te ho ritrovato la mia forza e la mia gioia!”- Pronunciò felice Ortensia.

“Voglio stare vicino a te per l’eternità!” - Con voce commossa le promise Dono.

La Ricetta della Felicità era stata trovata. Ortensia e Dono non avevano bisogno di null’altro che del loro 

Amore.

Trascorsero una vita serena, fatta di piccoli momenti, assaporati e condivisi sempre insieme.



Sono un’insegnante che ama il suo 

lavoro

 a cui piace divertirsi e gioire con i 

bambini.

Quest’ esperienza con i MA.VI 

ha migliorato la mia professionalità….

Educare alla lettura …

Educare alla scrittura

La felicità è proprio un percorso, 

non una destinazione.

Grazie a chi mi ha permesso di viverlo!

Ornella Dominici


