FOLLETTI SULLE TRACCE DI BABBO NATALE!
La magica attesa.!

!
!
!

Babbo Natale volerà sul cielo della nostra città la notte del 20 dicembre, sulla sua slitta trainata
dalle renne. Rimarrà a Milano per prepararsi al duro lavoro che gli spetta la sera della Vigilia.
Abiterà nel Castello Sforzesco, che in quei giorni diventerà il deposito dei regali dei bambini di tutto
il mondo. Durante l’atterraggio una perturbazione inclinerà la slitta, si romperà una sponda e un
sacco pieno di doni precipiterà nel vuoto…. Babbo Natale non se n’è accorgerà.!
Compito di noi Folletti è recuperarlo e darglielo, altrimenti non tutti i bambini troveranno il regalo
sotto l’albero.!

!

È una missione difficile perché lui non vuole farsi vedere.!
Ma noi Folletti la sappiamo lunga e abbiamo i nostri trucchi!!
Aiutati dai bambini, dai genitori - e da qualche rito segreto, - ci metteremo sulle sue tracce e,
decifrando i segni e i messaggi che troveremo in giro qua e là, faremo di tutto per scovarlo.!
Potremo così sentire da vicino la sua presenza, e sarà più magica l’attesa del suo arrivo.!

!
VENITE DA NOI?!
!

Sabato 21, Domenica 22 e Lunedì 23 dicembre !
vi aspettiamo nella nostra TANA DEI FOLLETTI!
in via Hajech 41, a Milano.!

!

Ci saranno 5 giri al giorno: !
Alle h. 15.00, alle h. 16.00, alle h. 17.00, alle h. 18.00. Il giro serale alle 20.30.!

!
!

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:!

Specificando il vostro NOME!
Il NUMERO esatto delle persone (indicando quanti adulti e quanti bambini)!
IL GIORNO (21, 22 o 23 dicembre) !
l’ORARIO (15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30)!

!

SCRIVENDO A:!
folletti.tangiro@gmail.com !

!
!
!
!
!
!
!
!

INGRESSO: 5 euro per i bambini - 7 euro per gli adulti.!
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