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Tanto tempo fa, la tartaruga tamara e la talpa tania 
vivevano in due tane molto vicine. Erano tutte e due molto timide

 E tranquille , perciò temevano sempre di disturbarsi
 tra di loro quando 

canticchiavano a voce alta il ritmo dei loro balli preferiti. 
Sapete quali? Beh, ovviamente balli dei loro tempi

Sopratutto!...ma, forse, poi non così sconosciuti, neanche oggi!

Tamara, la tartaruga amava il tip-tap. Tania, la talpa,
Che era anche un po' vanitosetta, preferiva il tango !
Pensate che si era cucita un vestito lungo e scintillante 
e si era procurata un paio di scarpe con un tacco 
speciale!
“Che forti” erano tania e tamara! Vero?...ma lo sapete che 

Oltre al ballo avevano  anche una 
passione segreta? SÍ, OH, SÍ!!!.

..ERA LA STESSA , PERÓ!...MA NESSUNO
 L' AVREBBE  MAI IMMAGINATA!

SI ERANO PRESE UNA COTTA PER IL 
TORERO ETTORE: CHE TIPO ELEGANTE CON 
IL COMPLETO COLORATO, IL MANTELLO, I 
BAFFETTI A RICCIOLO, LA GIACCA STRETTA 

E QUELLO STRANO CAPPELLO! 
...MA ERA SOLO TUTTO QUESTO A 
PROCURARE IL LORO BATTICUORE?

 CERTAMENTE , NO!
 ETTORE, IL TORERO, AVEVA UN POTERE 

SPECIALE: QUALE?
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Lui riusciva a donare al pubblico uno 
spettacolo mai visto! lui, con la sua 

faccia addormentata, il toro lo 
trattava così dolcemente da renderselo 
amico fino a  schiacciare un pisolino 

accanto a lui. Incredibile!.. ogni notte, a 
mezzanotte, Tamara e tania uscivano a 
vedere le stelle e sul prato che faceva 

da materasso fantasticavano così: 
un invito al torero per  gustare

una squisita cenetta tutti insieme!   Intanto, lo studioso topino tonio, il 
topino di biblioteca con gli occhiali, 

ascoltava  il loro discorso con molto 
interesse, dondolandosi sulla luna 
luccicante e suggeriva  un raffinato 

menu: risotto al tartufo, tortellini al 
prosciutto crudo, insalata con noci 

tostate, spumante, torrone, torta alle 
nocciole e Crostatine al cioccolato 

Potrebbe andar bene ? 

Oh, perfetto! Risposero in coro le due sognatrici, immaginandosi a fare 
gitavolte di tango e saltelli di tip-tap col loro torero preferito,

 ma...poco dopo si rattristarono...come mai? Perché?
...e perché una cenetta di questo tipo sarebbe costato molte monete , 

ma loro non ne avevano...eh, gia'!!
 ..ma che problema era mai, intervenne subito tonio topino! 

Tania e tamara lo fissavano con la bocca spalancata!
...allora, anche tonio aveva un segreto, come loro!?
Sì, il toro tolomeo, nella stalla in cui viveva, un 
giorno in cui tutto gli era andato storto, aveva  

battuto gli zoccoli sul pavimento così' forte ma così 
forte che si, improvvisamente, si era aperto un bucone 

e nel bucone era stato nascosto un te-so-ro!!!
immediatamente, il toro aveva chiesto un aiuto e un 
consiglio al topo studioso che lui stimava molto!!!!!
certo, tonio era davvero molto preparato su tutto o 
quasi ….ogni volta in cui lasciava la biblioteca, 
raggiungeva tolomeo nella stalla per  insegnargli
 l' alfabeto e tanto di più...quindi topo tonio gli 
rivelò che quello poteva essere il tesoro nascosto 
dal pirata capitano teopatata woowwwww!!!
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Ma quante potevano essere quelle monete ? Boooh!
Centinaia e centinaia?! Sicuramente!!!...ma quante e 

quante cose si sarebero potute fare?!
 mentre tania e tamara erano ancora frastornate 

dalla notizia, al saggio topolino 
venne un' idea sorprendente! 

Organizzare una pazzeschissima festa di natale!
Addobbare tutti gli abeti del bosco

 e farli brillare a più non posso! Olè, olè, olè!!! 

E fu così che in un battibaleno la talpa, 
la tartaruga , il topolino e il toro si  
distribuirono i compiti per trovare le 
decorazioni più strepitose e luminose di 

tutto il pianeta fantasia!
a poco a poco gli abeti furono 

addobbati a festa :  così tante stelline,  
fiocchetti, cuoricini, pacchettini, 

caramelline, campanellini ,+
 fili argentati e dorati non si erano

 mai visti prima d' ora!!!

Una vista così stupenda fece 
commuovere tutti!

Sì, proprio tutti , anche il toro 
tolomeo che era davvero buffo 

con le sue corna quasi 
irriconoscibili, da cui pendevano 

tanti oggettini luccicanti!
Che meraviglia!...che spettacolo!!!

Tutto era pronto per accogliere il tanto 
atteso invitato!...ma ve lo ricordate,ancora 

bambini, chi doveva arrivare!?
Eh, sì , il mitico torero ettore!!!

Tania  e tamara erano emozionatissime!
La talpa tania, che come già sapete era 

vanitosetta, si guardava continuamente allo 
specchio, per sistemarsi il vestito e il 
rossetto. tamara, invece , tranquilla 

tranquilla, si era limitata a spruzzarsi un 
Profumo al mirtillo...

Silenzio!attenzione! Tra pochi minuti sarebbe arrivato il torero!
Sarebbe  arrivato con la slitta presa in prestito da babbo natale

o...con teodoro, il treno con le  sillabe d oro' che cantano in coro?

Pensateci bene, perché ...la consosante t inzio parola, dov' è?
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