
Il sogno di tikenil
di ofelia bartolucci
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La fiaba: uno strumento per crescere comprendendo a 

pieno il valore dei nostri progetti e l’importanza 

dei nostri sogni. 

Una fiaba per mitigare, giocando, il distacco del 

mattino tra il bambino, la mamma, il papà.

Ognuno di noi ha le proprie sfide, e ogni cosa 

ha un tempo ed uno spazio per germogliare.

Prendersi cura dei desideri, sviluppare il nostro lavoro,  

necessita di devozione, nutrimento, amore come 

crescere un bambino.

Abbiamo scelto una fiaba perché crediamo vi sia 

armonia fra i progetti di un adulto ed i sogni di un 

bimbo. 
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Corre veloce in giardino. Appena la mamma lo vede arrivare  

prende dalla tasca una piccola scatola  e la porge a Tikenil.

Lui la apre e tenta di capire cosa ci sia dentro. 

Sembrano semi. 

" Come sono piccoli, cosa sono? Pulci ammaestrate? "

Papà e mamma sorridono.

" Tikenil, questi sono semi di un albero che vuol crescere nel 

nostro giardino!" spiega papà.

" Ma è un albero magico? " 
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Nata il nove maggio del 1973, due minuti dopo che è sbocciato il ciliegio
di casa sua. Laureata in lingue e letterature straniere. Scrive, viaggia ed 
ama il teatro. 
Vive in campagna, nella casa della nonna, che una volta le faceva le 
frittelle e le metteva in un cestino da portare alla mamma. Quando esce 
di casa lascia sempre un messaggio sulla porta... non sia mai che arrivi 

rché non trova nessuno in casa.

ofelia bartolucci ( aba)

nada ricci (illustrazioni)
Nata il cinque ottobre del 1971, un minuto prima  che arrivasse  il vento 
d’autunno.
Laureata all’Accademia di Belle Arti di Firenze. Ha studiato e lavorato  a 
Granada. Vive e lavora al mare con Franco, la loro bimba Mia e la gatta 
Nerina dove ha uno studio creativo "Mimetico". Nada tiene sempre una 
matita  in tasca, quando disegna le spunta un sorriso come se l’idea 
fosse già tutta lì, tra le sue mani e sulle sue labbra. 
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