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Il 29 maggio siamo andati nelle stanze del 
centro “L'Aquilone” per assistere allo 
spettacolo preparato dai nostri genitori  
Ognuno di noi aveva attaccato alla maglietta 
un fiore che avevamo fatto con carta e 
cartoncino perché noi dovevamo fare la parte 
dei fiori. 

 
 
Siamo entrati ed è iniziata la musica dell'ape Maya. 
Ci siamo seduti ed è cominciato lo spettacolo. Le api si presentano: i fuchi, le api 
guardiane, le api nutrici, le api sventolatrici, le api giardiniere, le api ballerine, l'ape 
regina e un’ape speciale... Fiordaliso! 
 

 
  



Fiordaliso passa vicino ai fiori, manda baci e i fiori sbocciano felici. 
Le nutrici nutrono le piccole api, le altre api puliscono, sventolano, “bottinano”, la 
regina si sposa, e … Fiordaliso bacia i fiori. 
Le altre api si lagnano perché loro lavorano e Fiordaliso non fa niente. 
 

 
 
Allora la regina mette Fiordaliso in punizione, ma senza Fiordaliso i fiori 
appassiscono e senza fiori le api non hanno più niente da mangiare. 
La regina preoccupata chiama l'ape saggia per un consiglio e la vecchia  
ape dice di richiamare Fiordaliso perché il suo lavoro, anche se sembra una perdita di 
tempo, è invece importantissimo. Anche le altre api sono d'accordo. 
 

 



La regina richiama Fiordaliso e si scusa.  
Fiordaliso torna e, sempre sorridente, sparge sui fiori i brillantini: i fiori si rianimano 
e con loro anche noi siamo contenti che sia ritornata (in fondo noi facevamo la parte 
dei fiori!) 
 
 

 
 
 
Alla fine abbiamo ballato, abbiamo fatto il trenino e anche la merenda con patatine, 
schiacciata e succo.  
 

 

 



A noi questo spettacolo è piaciuto moltissimo. 
 

 

Grazie, siete stati bravissimi! 

 
Prima di andare via le “nostre api” ci hanno dato un regalino fatto da loro: un fiore 
con un'apina e delle caramelle al... miele! 
 

  
 
 
 
  



Nei giorni successivi i bambini hanno disegnato e commentato ciò che li aveva colpiti 
di più dello spettacolo. Alcuni esempi: 
 

 
 
 

“A me è piaciuta l’ape 
spazzina e ventilatrice” 

 
 
 

“Io vorrei essere un’ape 
guardiana per proteggere 
l’alveare dagli animali golosi 
di miele” 

 

“La mia scena preferita è 
quando l’ape regina e il 
fuco si sposano ma ho visto 
che non si sono sposati e 
nemmeno un bacio sulla 
guancia si sono dati.” 



 

 

 
 

“Qui l’ape regina manda in 
punizione Fiordaliso e tutti i 
fiori appassiscono.” 

 
 

“Mi è piaciuto quando la 
regina ha tolto di punizione 
Fiordaliso perché mi piace 
quando le mamme tolgono di 
punizione i bambini.” 

 
 

“Mi è piaciuto quando 
Fiordaliso lancia i brillantini su 
di noi fiori” 

 

“Mi è piaciuto quando 
abbiamo ballato” 

 


