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LO SPETTACOLO

Che sia semplice, di cartoncino con nascosti piccoli disegni, o più ricco, fatto di sacchetti con
giochi e cioccolatini, il Calendario d’Avvento è una piccola gioia che accompagna i bambini
per tutto dicembre fino ad arrivare a Natale.
La Conta di Natale porta in scena un Calendario d’Avvento con caselle grandi e piccole che
nascondono storie, brevi racconti, pupazzi, giochi e qualche cioccolatino per i più fortunati.
I numeri dall’uno al ventiquattro si apriranno uno dopo l’altro con una filastrocca detta tutti
insieme, a volte sussurrando come un vento leggero, a volte urlando come un orco
affamato, altre ancora parlando senza usare la voce.
Dietro le porticine colorate si potrà trovare la storia del Fiocco di Neve che non vuole cadere
per terra, quella del Colore di Babbo Natale, quella delle Carte da Regalo che sono tutte
spiegazzate, ma anche quella del Manto di Neve che entrerà in teatro e passerà sopra ai
bambini, e molte altre ancora per arrivare all’ultima, piccola e luminosa storia della vigilia di
Natale.
Le storie de La Conta di Natale sono corte come un soffio o lunghe come un filo per i panni,
piccole come un cioccolatino o grandi come un pupazzo di neve o... pericolose come quella
dell’Orco Balocco che mangia solo regali!
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LE STORIE DIETRO LE CASELLE

Vi scriviamo le storie che stanno nascoste dietro le caselle del nostro calendario, così come
appaiono in scena.
1

Dall'alto più alto e da molto lontano
le storie passano di mano in mano.
Ora sta attento: han scelto te!
Si posano ai piedi come se fossi un re.
E se tu sei pronto e le vuoi ascoltare
ti svelo il segreto per farle volare:
pizzica il naso e il cuore sfiora,
se soffi alla porta la storia vola!

2

Un uccellino colorato che muove le ali

3

La storia più breve: che bello se a Natale ci fosse la neve!

4

La storia della calza più bella.
Un anno Babbo Natale disse: metterò il regalo più dolce nella calza più bella e
tutti comprarono una calza bella, ma uguale a quella degli altri: fratelli, sorelle,
mamme, papà, zii, nonni, cani, gatti, topi, serpenti, millepiedi, giraffe, elefanti.
Solo una persona appese una calza usata e meno bella, e Babbo Natale scelse
proprio quella! Perché: a Natale meglio una calza usata con un po' di odore che
tante calze uguali senza neanche un po' d'amore!

5, 6, 7, 8

La storia del fiocco di neve
...che non vuole cadere per terra perché non gli piace il finale.
Non gli piace: essere lanciato in una palla di neve, finire schiacciato dalle ruote
di un camion, cadere su un prato sopra i bisogni di un cane.
Il finale della storia preferito dal fiocco di neve è quello di costruire insieme ai
bambini un grande pupazzo di neve!

9

10, 11

Dolce storia:
Se vuoi saper la storia di questa cioccolata devi aver la bocca molto
spalancata!
La storia delle carte da regalo.
Le carte da regalo creano la sorpresa perché nascondono il loro contenuto.
In questa storia una carta speciale parla dell'ultimo regalo incartato: un libro
che a furia di essere riciclato torna dal primo proprietario!

12

La storia del manto di neve.
Un telo bianco che passa sulla testa di tutto il pubblico.

13

Dolce storia:
Chi mostra la sua lingua, la più lunga e la più rosa,
il cioccolatino salta e addosso gli si posa!
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La Storia dell'Orco Balocco.
L'Orco Balocco mangia solo giocattoli. In fondo al suo cuore però è un po'
buono. La sua amica, che si chiama Fiocco Pitocco, non è buona e convince
l'Orco a mangiare i regali di tanti bambini la notte di Natale. Fiocco è infatti
invidiosa del fatto che i bambini riceveranno regali mentre lei non ne avrà.
L'Orco Balocco però, alla fine, al posto di mangiare l'unico regalo di un bambino
povero, mangia Fiocco Pitocco.
Babbo Natale decide di trasformare l'Orco nel suo sacco dei doni, così a Natale
avrebbe sempre avuto la pancia piena!

17

Dolce storia:
Il cioccolatino è pronto a volare sui ginocchi
di chi senza paura adesso chiude gli occhi!

18

I colori di Babbo Natale.
Babbo Natale non si veste:
di giallo, perché lo scambierebbero per una stella cometa;
di blu, perché lo scambierebbero per una balena azzurra;
di verde, perché lo scambierebbero per un pino da addobbare;
di bianco, perché lo scambierebbero per un enorme pupazzo di neve.
Si veste di rosso perché può volare sulla neve, sotto le stelle, sopra il mare o le
foreste e tutti lo possono così ben vedere!

19

La Stella.
La stella è la Star dello spettacolo e in quanto star... Canta!
Però le sue canzoni sono un po' noiose. Basta farle un applauso fragoroso e lei,
contenta, se ne va via.

20

Dolce storia:
Cioccolato cioccolatino – sta attento e guarda qua chi a terra ora s'inchina lui lì ti troverà!

21

Il regalo per tutti.
Dal calendario esce un regalo per tutti. Ma aperto il primo pacco si scopre che
dentro c'era un secondo pacco. E così, pacco dopo pacco il regalo diventa
sempre più piccolo. Però sarà sempre grande abbastanza per tutti!

22

Dolce storia, solo per i grandi:
Il cioccolatin d'oro un giorno disse: “Oibò,
a chi mi fa un sorriso in pancia io gli vò”

23

Gli addobbi dell'albero.
Per addobbare l'albero si possono utilizzare le ghirlande d'oro... che non si
fanno prendere e tentano di scappare.

24

La luce di un desiderio.
A Natale è bello desiderare e mettere in una piccola luce il desiderio per una
persona a cui si vuole bene.
L'albero così, si accenderà di luci.
Buon Natale.
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