TATA OG
Chi è Tata Og?
È una strega buona, amica di Tata Babalupa, le due si
sono conosciute ad un evento di musica celtica dove
hanno danzato, mangiato e condiviso una cena a base di
cose buone! (di quella cena ricorda i pistacchi)
Quanti anni ha?
Ha gli anni di un bambino quando gioca e gli anni di una
nonna quando racconta le storie!
Cosa sa fare?
Sa raccontare le storie più belle e sa fare qualche piccola
magia… ad esempio sa trasformare una lacrima in una
goccia di rugiada!
Cosa non le piace?
Non le piacciono il caos e le persone che non rispettano
gli animali e le banane!
Cosa le piace?
Le piacciono il teatro e il palcoscenico e le piace volare con la motoscopa quando c’è un forte
vento per poi nascondersi dietro alle nuvole!
Ama le persone che la fanno ridere e ama la gioia, la bellezza e l’ordine.
Adora gli animi sinceri puri e un po’infantili e bizzarri!
Le piacciono gli stuzzichini e gli aperitivi alla frutta, ama le lasagne e la polenta con i funghi, si
diverte a mangiare il sushi con le bacchette, adora il tiramisu, la liquirizia e l’acqua con il
tamarindo!
Le piacciono i Kimoni e l’oriente. E gli anelli con grandi pietre.
Le piace collezionare piccoli pezzettini di stoffa o straccetti di tessuto per poi trasformarli in
coperte... perché, come dice Tata Babalupa, la coperta è come il pane!
Quale è il suo motto?
Fai il meglio che puoi con quello che hai!
Quali sono i suoi fiori preferiti?
I papaveri rossi che sono la seta dei campi, e i tulipani dai mille colori!
Dove vive?
D’estate passa le vacanze al Laghetto Lauro e aspetta i bambini per giocare e parlare con loro, ma
quando iniziano a cadere le foglie si trasferisce in un bosco lontano lontano e prepara pozioni e
saponi profumati di lavanda.

