
Storia di un viaggio

Quel giorno a Villa Donatello...

DIAGNOSI PRENATALE





Eccoci qua.
È stato fatto il primo passo...
Entrando nella vostra storia...





Che fatica!
Non immaginavo di dovermi conquistare questo rifugio!
Ma ho alle spalle un’esperienza millenaria quindi sento che ce la farò!





Come è morbido questo tappeto!
Si apre sotto i miei occhi e mi accoglie caldo e sicuro!



Insieme a me c’è un piccolo occhio che mi guarda.
Ma forse c’era già prima che arrivassi io?







Eccomi! 
Ho una culla morbida, con acqua calda a volontà dove posso nuotare 
giorno e notte! 
In così pochi giorni sono diventato grande. 
Ho veramente tutto e sono anche molto bello!





Sento lo stupore di chi mi guarda, 
quindi mi metto in posa per le prime foto.
Se mi vedesse Leonardo da Vinci cosa direbbe? 
Lui che mi aveva già pensato e disegnato così...







Qualcuno ha deciso che con il rosa vengo meglio. 
Basta con quei vecchi colori, andiamo con gli effetti speciali. 
Ah! Ho scoperto che siamo in due e che il mio vicino di culla 
salta con me e mi manda messaggi. 







Oggi sono più grande. 
Dicono che farò la morfologica, chissà cosa ci aspetta...
Deve essere un esame lungo e noioso, 
non so se avrò voglia di farmi fotografare.









Ma la sonda che mi guarda ha tante risorse, 
quindi mi guardano da capo a piedi! 
Peso solo qualche etto ma mi sento sicuro.
Intorno a me la casa è grande, mi giro e faccio ancora le capriole.







Siamo agli ultimi ritocchi, peso già più di un chilogrammo, non entro 
tutto nella sonda, ma ancora aprendo qualche finestra mi potete 
guardare.
Qualcuno mi sta già chiamando per nome e dicono che somigli a 
Chiara, a Matteo, a Niccolò. Chi sono?
Sento che devo prepararmi a lasciare la navicella perchè mi aspettano 
tutti. E’ arrivato il grande momento!
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