
I fiori sono il sorriso della primavera, il simbolo della natura che si risveglia. 

OKAY!, grazie alla consolidata collaborazione con Rainbow,  casa di animazione italiana, propone una nuova iniziativa, che 
invita a scoprire il magico mondo dei fiori, nel rispetto della natura e della diversità.
Il progetto, rivolto ad alunni ed insegnanti delle scuole dell’infanzia e scuole primarie di tutta Italia, ha come tema portante 
la conoscenza dei fiori veicolata da Mia, una ragazzina di 12 anni protagonista della serie animata Mia and me, che grazie 
ad un magico braccialetto si trasforma in un’elfa ed entra nel fantastico mondo di Centopia, caratterizzato da animali, piante 
e fiori fantastici.

Osservate i fiori che crescono intorno a voi e tutte le loro caratteristiche!

CHE COSA FARE

CON LE MANI IN “TERRA” !

Create un fiore magico, unendo a piacere  forma, colore e profumo dei fiori che preferite. 
• Realizzate disegni, collage, lavori tridimensionali, foto e video.
• Il lavoro potrà essere completato anche con una parte testuale che spiegherà i motivi della «creazione» realizzata.
  Lasciate ampio spazio alla vostra “Centopica” fantasia e creatività!

Spedite gli elaborati a  ESPRITHB – Via Cesare Ajraghi, 40 – 20156 Milano entro il 30 SETTEMBRE 2016.
(Inviate una mail a okay@esprithb.it che preavvisa l’invio del materiale!)

Una giuria tecnica composta da un rappresentate Rainbow, una esperta green, il direttore di OKAY! e una rappresentante della comunicazione, 
sceglierà i tre lavori migliori a cui verranno assegnati dei fantastici premi per realizzare il proprio giardino magico in classe!

Oltre ad osservare e creare il vostro fiore magico, provate a far crescere dei fiori in classe!

Rainbow, grazie alla partnership con BLUMEN, mette a disposizione 100 kit, uno per classe, composto 
da 10 bustine di semi di girasole gigante, fiori che attirano le farfalle, melange fiori blu e masturzionano.
Inviate una richiesta all’indirizzo mail okay@esprithb.it con tutte le informazioni necessarie per la 
spedizione e riceverete il kit in classe! 
 
Una volta in possesso dei semini, procuratevi dei vasi. Sul fondo create uno strato di 2 centimetri di 
ghiaia o sassolini e sopra uno strato di terriccio da semina, soffice e leggero.  Appiattite delicatamente 
la superficie con le mani, bagnatela con un po’ d’acqua e distribuite i semi, cercando di distanziarli 
di 2-3 centimetri. Ricopriteli con uno strato sottile di terriccio e mettete i vasi in un angolo caldo e 
luminoso. Non dimenticate di continuare a spruzzare acqua ogni giorno. 

In 15-20 giorni vedrete nascere tanti magici germogli! www.blumen.it
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I fiori sono molto importanti per le piante, perché ne 
permettono la riproduzione. Osservateli da molto vicino: noterete al 
centro una o più piccolissime “bottiglie”, dette pistilli, e tutto intorno 
tante minuscole scatolette sorrette da gambi sottili, gli stami. Gli stami 
producono una polverina gialla, il polline, formata da microscopici granuli: 
questi entrano nei pistilli e assieme danno origine ai semi. Come fa il 
polline a volare da un fiore all’altro? Alcuni fiori utilizzano il vento, altri dei 
piccoli amici molto speciali: insetti, uccellini, pipistrelli e persino topolini!
Quando i fiori appassiscono, i semi ormai maturi cadono a terra e quando 
ritorna la bella stagione, da ogni seme nasce una nuova piantina, che si 

chiama germoglio. Crescendo, produrrà a sua volta tanti nuovi fiori.

I fiori che invece utilizzano come postini insetti e 
altri animaletti speciali, devono riuscire ad attirarli. Alcuni 
hanno petali grandi e colorati, altri un forte profumo, ma 
tutti offrono un cibo davvero dolce e squisito: il nettare! 
Per raggiungerlo, api, farfalle e gli altri impollinatori che 
ne sono ghiotti, finiscono con l’imbrattarsi di polline 
zampe e pelliccetta. Visitando poi altri fiori, senza 
accorgersene, lo lasciano sui loro pistilli.

I fiori che affidano al vento il compito di 
trasportare il polline sono molto piccoli e, in 
genere, quasi senza petali, perché non servono e 
anzi sarebbero un ostacolo. Per lo stesso motivo, 
sbocciano prima delle foglie, disposti in gruppetti 
o catenelle pendule: sono così quelli di betulle, 
noccioli, querce, pioppi e granturco. 

Per immergerci nel mondo dei fiori con Mia, è importante 
sapere cos’è un fiore, e qualche simpatica curiosità. Seguiamo 
insieme i consigli della nostra esperta! 

Dottore agronomo, giornalista botanica, collaboratrice storica della rivista Gardenia e 
fondatrice del progetto Italian Botanical Heritage, ama le piante fin da bambina.  Oggi 
le racconta a grandi e piccini, attraverso incontri e passeggiate.

MARGHERITA LOMBARDI

COS’ È
UN

FIORE?

FIORI
E

INSETTI 

QUANDO IL 
VENTO FA 

DA POSTINO

Per continuare a seguire 
Mia e le sue avventure, 
e per saperne di più sul 
magico mondo dei fiori e 
sugli eventi, cliccate sul sito 
www.mia-and-me.com !
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