
Salve, Lenka e Alberto! 

Oggi sono follemente contenta. Il mondo mi ha regalato un incontro con voi. Voi siete sorprendenti. 

Mi viene voglia di abbracciare i passanti, inviare a tutti dei baci. Con alla mano sinistra mia figlia e 

alla mano destra mio figlio. Il figlio canta. Mia figlia balla. Camminiamo alla sera per la città ed 

irradiamo la gioia, siamo pieni delle emozioni che oggi ci avete regalato. Una atmosfera incredibile 

dalla quale non si vorrebbe uscire.  

Tutto è sorprendente. Il furgoncino con il quale siete venuti dalla Svizzera, la tenda nella quale à 

avvenuta la vostra rappresentazione. I costumi incredibili, il gioco vivo e formidabile degli attori, 

tutto è autentico. Andiamo a casa tra i semafori illuminati e siamo noi stessi luminosi. Mi sembra di 

aver fatto un viaggio in Europa, breve, ma tanto inabituale. Durante il viaggio abbiamo incontrato 

della gente meravigliosa, Lenka e Alberto, grazie! Ancora per la strada di casa mia figlia di tre anni 

diceva, che vi disegnerà un cuore!  

E mio figlio ha deciso di scrivere per voi un augurio: “ Che continuino a viaggiare per ancora tanto 

tempo e possano donare a molti nel mondo della gioia”. A casa, appena arrivati, mia figlia ha preso 

in mano la matita, senza spogliarsi, e ha cominciato a disegnare. Vi mando il suo disegno. Con tutto 

il cuore! 

I costumi ci hanno colpito, insoliti e non comuni. Da tempo non avevo riso di cuore con tale gusto. 

Meglio, non ricordo di aver mai riso così. I personaggi che avete creato attirano l’affetto al primo 

sguardo. Non si possono dimenticare come i personaggi delle favole di Astrid Lindgren: se entrano 

nel cuore, ci restano per sempre. Io ed il mio mondo ci siamo allargati. 

Viaggiare per il mondo in furgone, dare spettacoli… Tale vita possono fare solo gente che è 

veramente creativa, aperta, curiosa e piena di attenzione amorosa per la gente e la loro vita. La luce 

in me non si spegne, come una scintilla, la quale accende un fuoco interiore. Essa è utile a tutti, ma 

non tutti sono capaci di accogliere la scintilla che infiamma il cuore. Non tutti possono Ne molti 

possono trasmettere la scintilla. Grazie a voi che siete quello che siete, per la scintilla che potete 

attizzare anche nei cuori più gelidi! 

Mi ricordate il nonno Focus Mocus, personaggio dei cartoni animati del tempo sovietico “ Le 

avventure del porcellino Funtik”. La vostra arte è fantastica. I vostri personaggi sono inobliabili. Ma 

soprattutto voi e il vostro stile di vita, voi siete i veri protagonisti dei miei prossimi libri. Sono una 

scrittrice di libri per l’infanzia e l’incontro di oggi con voi è per me senza prezzo: l’incontro con i 

protagonisti dei miei prossimi libri! 

Al caffè che si trova di fronte al giardino d’estate sono stata sorpresa di vedervi ancora una volta. 

Come volevo abbracciarvi! E’ veramente raro quando si può parlare a tu per tu con gli attori del 

teatro. Voi non vi nascondete dietro le quinte, voi siete voi stessi, letteralmente i parenti prossimi , i 

prossimi delle anime. Grazie a voi ancora una volta per l’incontro, e perché ci siete! 

Vi auguro la salute, una salute solida, l’energia e la creatività ancora per molti anni. Siete 

straordinari!  

con affetto: i vostri Tania, Marina, Sasha da Izhevsk 

 


