IN QUESTA CASA
OSPITIAMO

ELFI
APPRENDISTI

e
l
a
t
a
N
o
b
ab
B

ATTIVAZIONE DELLA PORTICINA
1) POSIZIONATI DAVANTI ALLA PORTICINA MAGICA
2) PRONUNCIA LA SEGUENTE FORMULA MAGICA

POLVERE DI STELLE, POLVERE DI NATALE
PRESTO L' ELFO APPRENDISTA FAI ARRIVARE!
BIANCA È LA BARBA DI BABBO NATALE,
BIANCA È LA NEVE DEL SUO STIVALE!
IO CI CREDO OGGI E PER SEMPRE,
LA MAGIA STA PER ARRIVARE...
BIANCO E PURO SIA IL MIO CUORE!
LA PORTICINA ECCO SI APRE, ELFO VIENI CHE È QUASI

NATALE

3) VAI NEL SALONE
4) FAI UNA GIRAVOLTA
5) FAI 3 SALTELLI
6) BATTI LE MANI 3 VOLTE
7) FAI 4 PASSI SU UNA GAMBA SOLA
8) BATTI I PIEDI 3 VOLTE
9) DAI UN BACIO A MAMMA E PAPÀ
10) SOFFIA LA POLVERE VERSO
LA PORTICINA....
E LA MAGIA SI COMPIRÀ!
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CONTRATTO D'APPRENDISTATO ELFICO
Con questo contratto la famiglia ____________
si impegna ad accogliere l'elfo _______________
per il periodo d' apprendistato dal _____ al _____

La famiglia PROMETTE di trattare l'elfo con cura e
di non arrabbiarsi troppo per i suoi scherzetti.
La famiglia verrà ricompensata con allegria,
divertimento e un pizzico di magia!

Firma dei componenti della
famiglia:
_______________
_______________
_______________
_______________
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Carissima famiglia

Come ogni anno assegno, alle famiglie che lo
desiderano, un elfo apprendista che rimarrà nelle
vostre case per imparare dai bambini le buone
maniere, imparare i loro gusti, proteggerli e
coccolarli.
Bisognerà aver pazienza perché gli elfi sono creature
magiche buone, giocherellone, pasticcione e
combineranno guai e qualche scherzetto.
Insomma, volete ospitare un mio elfo apprendista a
casa vostra?
Per prima cosa dovrete compilare il contratto di
apprendistato che troverete insieme a questa
lettera, poi lasciate il contratto compilato dentro
la
vostra cassetta della posta ed entro qualche giorno
io magicamente saprò tutto.
Entro il 1 dicembre comparirà magicamente una
porticina o casetta elfica in un punto tranquillo della
vostra casa.
Dovrete attivare la porta con una formula e con una
polverina magica che vi farò trovare.
Vi sembrerà una porta finta, invece, dopo
l'attivazione nascondera' la casa del vostro elfo e
per lui funzionerà anche come porta magica per
andare ovunque.
Siete pronti??
Che la magia abbia inizio, attenzione elfo in arrivo
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OH! OH! OH!
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Cari ________
È stato un vero piacere stare con voi in questi giorni di
attesa del Natale.
Spero che le mie idee vi abbiamo divertito e tenuto
compagnia in questi giorni.
Per me sono stati molto importanti perché ho imparato a
conoscervi meglio e perché mi piace regalare un sorriso
tutti i giorni.
Mi piacerebbe lasciarvi un pensiero in attesa di rivedervi
l'anno prossimo!
RICORDATEVI di trovare sempre, ogni giorno, il tempo di
sorridere e trascorrere del tempo insieme!
E se vi va pensate un po' a me!
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Caro _______
È stato un vero piacere stare con te in questi giorni di
attesa del Natale.
Spero che le mie idee ti abbiamo divertito e tenuto
compagnia in questi giorni.
Per me sono stati molto importanti perché ho imparato a
conoscerti meglio e perché mi piace regalare un sorriso
tutti i giorni.
Mi piacerebbe lasciarti un pensiero in attesa di rivederti
l'anno prossimo!
RICORDATi di trovare sempre, ogni giorno, il tempo di
sorridere!!!
E se ti va pensa un po' a me!

e
l
a
t
a
N
o
b
b
a
B

Cara _______
È stato un vero piacere stare con te in questi giorni di
attesa del Natale.
Spero che le mie idee ti abbiamo divertito e tenuto
compagnia in questi giorni.
Per me sono stati molto importanti perché ho imparato a
conoscerti meglio e perché mi piace regalare un sorriso
tutti i giorni.
Mi piacerebbe lasciarti un pensiero in attesa di rivederti
l'anno prossimo!
RICORDATi di trovare sempre, ogni giorno, il tempo di
sorridere!!!
E se ti va pensa un po' a me!
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POLVERE
DI STELLE
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