
La festa a sorpresa per la mamma 
Genny, Gigi e il papà erano d’accordo, avrebbero organizzato una bellissima festa a sorpresa 
per la festa della mamma! Genny e Gigi non stavano nella pelle, perché immaginavano che la 
mamma sarebbe stata felicissima e quel giorno sarebbe stato speciale. Certo, non dirle nulla 
non era facile, i due gemellini avevano la tentazione di spifferare tutto in ogni momento, ma il 
papà si era raccomandato: era il loro segreto! 
Quando la mamma non sentiva avevano chiamato al telefono nonno Stefano, nonna Lucia e la zia 
Tullia, nonché tutte le amiche pazze della mamma, come le chiamava il papà. Quella domenica 
sarebbero andati tutti dai nonni e lì la mamma avrebbe trovato tanti festoni a forma di cuore, 
una mega torta e naturalmente i regalini dei suoi piccoli. Genny e Gigi si stavano dando da fare 
da giorni per preparare qualcosa e avevano pronti due biglietti super speciali da regalarle. 
Avevano anche imparato una poesia a memoria.
La domenica arrivò, ma siccome non tutte le ciambelle riescono col buco, proprio quella mat-
tina la mamma fu chiamata al supermercato dove lavorava. Una sua collega si era ammalata e 
lei doveva correre subito. Che disdetta! Genny e Gigi guardarono la mamma uscire di casa con 
le lacrime agli occhi.

– Papà, e adesso come facciamo? – disse Genny.

– La festa è rovinata! – disse Gigi.



– E invece no, proprio per niente, la festa è solo rimandata! – disse il papà deciso e subito
chiamò nonna Lucia.

– Lucia, rimetti in frigo la torta, che Anna è dovuta andare al lavoro. Preparati per stasera, ci
penso io ad avvisare tutti!
E così il papà e i due gemellini, facendo mille telefonate, riuscirono a spostare la festa di qual-
che ora.
Nel pomeriggio la mamma chiamò e Genny, seguendo il piano, le disse: – Mamma, noi siamo fuori
con il papà. La nonna Lucia ha detto se passi da lei quando hai finito di lavorare.
– Strano, non mi ha detto nulla… va bene, ci passerò tra una mezz’ora, ci vediamo a casa.
– La mamma ha abboccato! – disse Genny al papà quando chiuse il telefono.
– E allora, forza, ognuno al proprio posto. – disse il papà.

La nonna tirò fuori la torta e la mise sul tavo-
lo, insieme ad altre leccornie. Tutti si nasco-
sero, chi dietro il divano, chi sotto il tavolo. Il 
nonno spense la luce. Gigi, emozionato, batté 
le mani.
Quando la mamma suonò, la nonna Lucia andò 
ad aprire la porta. Appena la mamma entrò 
nel salotto tutti sbucarono fuori gridando e 
battendo le mani.
La mamma rimase di stucco, si guardava at-
torno senza capire.
– Una festa a sorpresa? E per cosa?
– Perché sei la mamma migliore del mondo e
meriti una festa speciale! – gridarono i ge-
mellini saltandole in braccio.
E fu davvero una festa speciale.
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Rappresentazione grafica
gg Facciamo disegnare ai bambini la propria 

mamma in un foglio e la festa a sorpresa in 

un altro.

gg Chi sono Genny e Gigi?

gg Cosa organizzano insieme al papà?

gg Cosa hanno preparato di speciale?

gg Cosa succede la mattina della festa?

gg Cosa fanno Genny, Gigi e il papà?

gg Cosa succede la sera quando la mamma 

arriva a casa di nonna Lucia?


