
CURA GIORNALIERA: 
NULLA SI CREA, 

NULLA SI DISTRUGGE, TUTTO SI
TRASFORMA! “LAVOISIER” SCOPRIRE E
TRASFORMARE NUOVE PARTI  DI NOI

ARRICCHIRA' INCREDIBILMENTE IL NOSTRO
GIARDINO!

Spesso ciò che non conosciamo di noi ci spaventa a tal punto da scegliere di 
ignorarlo ;un po' per paura e un po' per non affrontare l'ignoto preferiamo non 
dar spazio a quelle forze dentro di noi che ci aiuterebbero ad essere persone 
migliori. In realtà scoprire nuove parte di noi ci porta ad ampliare il nostro 
essere e di conseguenza ad arricchire la nostra vita e quella di chi ci sta intorno. 
E allora mettiamoci la corona e ascoltiamo un re davvero molto saggio mentre 
partecipa a...
LA GARA DEI RE 



LA GARA DEI RE 

A Governolandia fu indetta una gara che invitava tutti i re a partecipare. Questa 
gara declamava quale fosse il re più importante e potente di tutta 
Governolandia. Il giorno delle elezioni del vincitore i re erano tutti presenti “io 
governo la città di Stoufa e abbiamo il più grande esercito di cavalieri” “io 
governo la città di Alura abbiamo i più grandi giacimenti di minerali preziosi 
“io governo Leannuca dove abbiamo i più grandi luna park e tutta  la città fatta 
di dolci, il mare e i laghi di cioccolato le sedie di marshmallow, abbiamo inoltre
bacchette magiche di lecca lecca animali domestici di zucchero filato ciucci per 
neonati di caramella....” “io governo Alicange abbiamo tantissime galline che 
covano uova d'oro” “io governo Chialunara e deteniamo i maggiori giacimenti 
di petrolio” “io governo Brielega dove abbiamo tutti i mezzi di trasporto 



esistenti addirittura astronavi e ufo” “io governo Vaniganele dove abbiamo 
tantissimi alberi da frutto e i più grandi raccolti” dicevano tutti i re molto fieri di
loro. In disparte vi era un Re che era silenzioso e intento a leggere un libro, gli 
altri re erano incuriositi e si chiedevano come mai lui non avesse esposto tutte 
le grandezze della sua città e decantato il suo potere, fu il momento dei Re di 
esporre cosa governassero e quando 

toccò a Miluta, questo il nome del Re che non aveva ancora parlato tutti 
restarono a bocca aperta. “io non governo alcuna città e non posseggo nessuna 
ricchezza materiale l'unica cosa alla quale tengo comandare è a me stesso, ho 
sua maestà Ira che spesso si affaccia senza chiedere il permesso e allora si che 
si fa arduo il compito di renderla mansueta, sua eccellenza lingua lunga troppo 
di frequente non resta a freno e non risparmia alcun giudizio, e che dire del 
tenace e sempre pronto sir Ego lui si che è bravo a farmi distruggere tutto  ciò 



che di bello mi apprestavo a costruire. Ciò che l'uomo non conosce di se stesso 
non lo aiuta a vincere e a vivere. Prima di comandare qualsiasi cosa fuori 
occorre giungere nei nostri cuori per far si che vi regni, l'amore.
Ci fu un grande silenzio dopo le sue parole, nessuno era esente da quanto aveva 
pronunciato Miluta. Dopo pochi secondi tutti erano d'accordo sulla 
proclamazione del vincitore e Miluta commosso ritirò il premio che lo 
attendeva ma il premio più speciale per Miluta fu quanto i regni all'unanimità 
decisero di porgli: educare i bambini dei regni all'amore. Un cuore umile può 
essere riempito da ciò che manca !



GIOCO
“LA SCATOLA DELLE SORPRESE”

OCCORRENTE:
Scatola grande 
vari oggetti di forme e materiali diversi
benda o foulard

SVOLGIMENTO: 
in una scatola ci saranno vari oggetti, ogni bambino bendato dovrà mettere le 
mani nella scatola delle sorprese e senza aprire gli occhi o sbirciare dovrà dire 
secondo lui di cosa si tratta. Ogni cosa indovinata conferirà un punto alla 
squadra.

Favola tratta dal libro “Un'educazione FAVOLosa”
di Laura Prece
Illustrazioni di Liut Annaluce (9 anni)


