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Mimo compie gli anni e quest’anno i suoi genitori gli  

hanno preparato una sorpresa davvero speciale: la festa  

di compleanno si fa in cielo! Be’ non proprio in cielo,  

ma quasi … I bambini visitano l’osservatorio astronomico!

La nonna e il nonno hanno organizzato tutto. Come ogni 

anno Mamma Orsa ha invitato gli amici di Mimo, ma non  

a casa sua bensì in città. L’appuntamento è fissato alle due 

in un ristorante vicino alla stazione. Quando Mimo arriva,  

i suoi amichetti sono già tutti lì e cantano «happy birthday!»

Mimo è contentissimo … Infatti i suoi amichetti non solo 

cantano, ma hanno anche portato dei bellissimi regali:  

Mila ha costruito un piccolo scrigno del tesoro, mamma  

e papà gli regalano delle nuove scarpette da calcio, Leo  

gli ha portato una maglietta dalle sue vacanze in America  

e Tim gli regala un aeromodello. Nonno Orso invece  

sorride e dice: «Il nostro regalo non si può impacchettare …  

È troppo grande!» E la nonna aggiunge: «Noi ti regaliamo  

il cielo!» Strano, pensa Mimo, il cielo non si può mica  

regalare … Ma ecco che il cameriere porta la torta e Mimo 

deve spegnere le candeline.

I bambini banchettano e ridono e Mimo trova che questo 

sia il più bel compleanno di tutti, ma Papà Orso annuncia: 

«Aspetta!  Prima devi ancora ricevere il regalo del nonno e 

della nonna!» E girandosi verso gli altri ospiti dice: «Mettetevi 

le giacche! Dobbiamo andare!» Immediatamente tutti si 

alzano, spostano le sedie e si preparano.

Forse sanno qualcosa che Mimo non sa? In quattro  

e quattr’otto sono tutti davanti alla porta del ristorante  

e seguono Nonno Orso che si dirige verso un edificio  

con una grande cupola: l’osservatori astronomico! Mimo  

ha già sentito questa parola, ma non ha la più pallida  

idea di cosa sia.

Nonna Orsa apre la porta e fa entrare tutti. Dentro li  

aspettano due signore che si presentano e spiegano:  

«Oggi vi facciamo vedere il sole, la luna e le stelle come  

non le avete viste mai!» Per prima cosa mostrano al  

gruppo un modello dell’intero sistema solare. Mimo è  

affascinato: rispetto al sole la terra e davvero piccolina! 

Poi possono ascoltare con un apparecchio il suono  

dell’universo, ad esempio quando passa una meteorite. 

Le «meteoriti», spiega una delle signore, «sono più o meno 

dei pezzetti di stelle», e ne mostra qualcuna ai bambini,  

che possono addirittura prenderne in mano una. Questa 

qua ha più di 4 milioni di anni! 

La visita continua al planetario, ovvero la cupola che Mimo 

e i suoi amici hanno visto da lontano. È come il cinema,  

ma lo schermo occupa tutta la cupola: Mimo e i suoi amici 

iniziano qui il loro viaggio nell’universo. Il cielo brilla di  

mille stelle e assieme cercano la stella polare e ammirano 

la via lattea. Non si accorgono nemmeno di come passa il 

tempo e rimangono abbagliati quando si riaccende la luce.

«Siamo arrivati all’ultima parte della visita», dice il nonno e 

precede il gruppo ai telescopi. Si tratta di enormi cannoc-

chiali con cui i bambini possono ora scrutare il cielo da soli, 

alla ricerca della luna o di una stella. Mimo è entusiasta: 

una cosa così non l’aveva mai vista …

Ma ecco che l’orologio del campanile batte le cinque e la 

visita finisce.

I bambini abbandonano malvolentieri questo interessante 

posto, ma Mamma Orsa sa esattamente come rallegrare  

i piccoli invitati. Tira fuori il frigo portatile dalla macchina  

e mette in mano a ogni bambino un gelato a forma di  

razzo, preparato apposta per la festa di compleanno di Mimo. 

«Ti è piaciuta la festa?» chiede al suo tesoro, e Mimo le  

sorride con occhi luccicanti. «Eccezionale!» dice, e Nonno 

Orso ride. «Super galattico, vorrai dire!» Ma Mimo non  

dice niente e mangia contento il suo gelato. Ci mancherebbe 

solo che si sciolga!
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