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dalle ore 14.30 alle ore 17.30 presso la Villa Carrara e la Biblioteca 
 

“CARO BABBO NATALE TI PROMETTO CHE…” 
Che Natale è senza il nostro Babbo? Dopo un lungo viaggio 
Babbo Natale attenderà i piccoli ospiti per conoscere tutti i loro 
desideri e i buoni propositi. Il caminetto è acceso, la tazza di 
cioccolata è pronta e Babbo Natale seduto sulla sua famosa 
poltrona è in trepidante attesa. Al di fuori ad accogliere i bimbi ci 
sarà il simpaticissimo Elfo Trick che li aiuterà a mettere la loro 
letterina nella magica cassetta della posta e li intratterrà mentre 
aspettano di conoscere il grande Babbo. Cominceremo così ad 
assaporare la tipica e magica atmosfera natalizia. 
CON LA PRESENZA DI: 

 

ELFO DISPETTOSO “TRICK” 
animerà con giochi e scherzi 
“SOGNARELLA” E “RADICETTA” 
La loro Natura non è ancora chiara, sappiamo solo che provengono da un 
“Mondo Fatato” e saranno nostre ospiti per render magico il Natale di 
grandi e piccini e lasciarli a bocca aperta! 
VILLY 
La nostra simpatica mascotte 

 
ARTISTI MUSICALI ERRANTI 
Due giovani artisti allieteranno il pomeriggio con il mandolino irlandese e l’
antica cornamusa bergamasca: il “Baghet”. Un perfetto connubio tra musica 
irlandese e musica popolare bergamasca. 
 

LABORATORIO DI “ZENZY”: PAN DI ZENZERO 
Mani in pasta con Egidio e Camillo, mastro fornaio e pasticcere! Grandi e piccini 
verranno guidati in un laboratorio didattico per realizzare Zenzy, il biscottino 
parlante! 
 
CORTEO NATALIZIO 
Effettueremo un breve corteo fornendo a tutti i bambini partecipanti un cappellino da elfo 
che resterà a loro come regalo e ricordo del pomeriggio trascorso insieme. 

 
 
ALBERO DI NATALE IN “COMUNE” 
Allestimento dell’albero di Natale con addobbi realizzati dai bambini della 
scuola dell’infanzia e della scuola primaria. Per i bambini che non frequentano 
le scuole a Villa di Serio, sarà possibile realizzare l’addobbo direttamente il 
giorno della festa oppure contattando la Pro Loco Villa di Serio 
 
MERENDA 
Merenda per i tutti bambini e punto ristoro per grandi e piccini  


