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n LO SPETTACOLO

Solo i bambini sanno che Babbo Natale legge personalmente tutte le lettere che gli vengono 
recapitate prima del 24 dicembre e poi, con l’aiuto di gnomi e folletti, prepara per tempo i 
regali. ...Ma non tutti sanno che esiste un postino speciale che viaggia per il mondo tutto 
l’anno a raccogliere i desideri che i bambini mettono nelle buste di carta per portarli 
direttamente a Babbo Natale.
Questo spettacolo è la storia del Postino di Babbo Natale che deve consegnare entro la 
mezzanotte del 24 dicembre la lettera dei desideri di un bambino.
Il Postino incontrerà sul suo cammino la Strega Balenga, pasticciona e un po’ perfida, che 
con i suoi sortilegi cercherà di rubare la lettera per aggiungerla alla sua pozione magica.
Ce la farà il Postino a consegnare il suo importante carico? Forse no... ma Natale è sempre 
pieno di sorprese!

n LA STORIA

Il Postino di Babbo Natale gira per il mondo a raccogliere le lettere piene di desideri e le 
porta a Babbo Natale.
Ha un desiderio che non è mai stato esaudito: consegnare un regalo di Natale ad almeno un 
bambino.
La storia inizia la mattina della Vigilia di Natale.
Il postino pensa di aver consegnato tutte le lettere, e come ogni anno è felice del suo 
lavoro, ma scopre che nella sua sacca è rimasta una lettera gialla.
Decide di portarla a Babbo Natale prima di mezzanotte e sceglie la strada corta, attraverso il 
Bosco del Nord, anche se lì abita la Strega Balenga. Decide di correre veloce per non farsi 
prendere dalla Strega.
Mentre il Postino corre, viene visto da Tobia, il serpente piumato servitore della Strega 
Balenga che si trova nel Bosco del Nord per cercare un fiore di melo.
Quando Tobia vede il Postino cerca di consegnargli una lettera verde scritta per i suoi cugini 
serpenti, ma il Postino corre così forte che Tobia non riesce a consegnargliela.
Il Postino si perde sempre più nel Bosco del Nord perché gli alberi sono tutti uguali.
Intanto, da un'altra parte nel Bosco... La Strega Balenga chiede a Tobia di portarle gli 
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ingredienti per la pozione magica che la renderà bellissima: occhio di lucertola, dente di 
leone, caccola di zebra, fiore di melo.
Manca però un ingrediente della formula: il desiderio di un bambino.
Tobia si ricorda del Postino di Babbo Natale e della lettera gialla che gli ha visto in mano che 
sicuramente è piena di desideri di bambino.
La Strega manda Tobia dal Postino a prendere la lettera.
Il Postino incanta Tobia, non gli dà la lettera e si fa dire qual è il sentiero corretto per andare 
da Babbo Natale.
Tobia torna dalla Strega e non avendo altre lettere le dà la quella verde.
La Strega beve la pozione e s'abbruttisce e sviene per sempre.
Il Postino si perde di nuovo nel bosco del Nord a pochi minuti dalla mezzanotte.
Incontra una renna vecchia che lo porta in volo fino da Babbo Natale.
Ma purtroppo arriva proprio mentre suonano le campane di mezzanotte e Babbo Natale è 
già partito.
Il Postino apre la lettera e scopre che è destinata a lui da parte di Babbo Natale che gli dice 
che quest'anno potrà veder esaudito il suo desiderio e che potrà fare un regalo ai bambini 
che stanno ascoltando la storia.

n ATTIVITÀ SUGGERITE

• Disegna e colora i personaggi e gli avvenimenti della storia.

• Scrivi una lettera a Babbo Natale e consegnala al Postino il giorno dello spettacolo.
Se vuoi che arrivi a Babbo Natale indirizzala a:

Babbo Natale
Joulupukki
Joulupukin Pääposti
FI-96930 Napapiiri
Finlandia

Ricordati di affrancarla con un francobollo adatto e di mettere il tuo indirizzo per la 
risposta.

• Per i bambini più grandi, guidati dalla maestra o da un adulto:
SCRIVI UNA LETTERA A TE STESSO NEL FUTURO
- Scegli cosa scrivere, magari qualcosa che ti sta a cuore in questo momento, oppure 
un desiderio che vuoi vedere realizzato o un saluto a te quando sarai più grande, o 
quello che vorresti sentirti dire da un amico.
- Scrivi, disegna e decora la lettera e ricorda di sigillarla e di indirizzarla a te stesso.
- Stabilisci un tempo per l'apertura oppure non stabilirlo affatto: dimentica la lettera in 
un libro che non apri frequentemente o consegnala ad un adulto perché la nasconda. Se 
hai stabilito un tempo, per esempio un anno, puoi chiedere alla maestra o a un adulto 
che la conservi fino alla data prevista per l'apertura.

n DISEGNI

Nella prossima pagina troverai il disegno della Strega Balenga: divertiti a colorarlo! 
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