
Una bellissima festa per la mamma

- Oggi è la festa della mamma - pensa Martina, - devo farle una supersorpresa.-
- Che cosa mi suggerisci Leo?-
- Miao - dice il gatto Leo annusando un fiore.
 - Hai ragione Leo! Tanto per iniziare le regalerò un mazzo di fiori - dice Martina raccogliendo dei  
fiori colorati.
- Guarda che bei fiori ho trovato, ti piacciono Leo?- chiede Martina al suo piccolo amico.
- Miao miao - risponde Leo correndo in casa.
- Ma dove stai andando? - dice Martina correndogli dietro.
Il gatto Leo entra in salotto e guarda verso il soffitto.
- Hai ragione  Leo, dobbiamo preparare dei festoni per addobbare tutta la casa. Preparerò dei 
cuoricini di carta colorata da appendere - dice Martina iniziando a ritagliare dei bellissimi cuori.
- Ti piacciono i festoni Leo? Credo che la mamma sarà proprio felice quando li vedrà - dice 
Martina. Il gatto Leo le corre incontro saltellando, sembra che i festoni gli piacciano proprio tanto. 
- E adesso devo preparare un bel regalo per la mamma... le farò un ritratto! - dice Martina 
mettendosi all'opera con colori e pennelli. Leo la guarda incuriosito.
Alla fine il ritratto è bellissimo e Martina è proprio soddisfatta. 
- Non ci resta che preparare una torta! - dice Martina andando in cucina.
- Preparerò una torta buonissima con i biscotti e la cioccolata. Non è proprio una torta vera ma sono 
sicura che alla mamma piacerà tantissimo – dice Martina decorando la torta con un cuoricino di 
zucchero.
Il gatto Leo, che è goloso di cioccolata, guarda la torta leccandosi i baffi.
- Adesso non si può mangiare, dobbiamo aspettare che torni la mamma – dice Martina.
- Abbiamo preparato tutto: i fiori, i festoni, la torta e il regalo. La mamma si merita proprio una 
bella festa con tutto quello che fa per me! Adesso che è tutto pronto non resta che aspettare la 
mamma... - pensa Martina emozionata. 
E finalmente la mamma torna a casa dal lavoro, si guarda attorno e non crede ai suoi occhi. 
Martina le ha preparato tante sorprese bellissime, la mamma non potrebbe essere più felice.
- Tanti auguri mamma, ti voglio tanto bene! – dice Martina correndole incontro.
- Grazie tesoro mio, anch'io ti voglio tanto bene! – dice la mamma abbracciandola, - mi hai 
preparato una festa davvero bellissima! -
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