NUVOLETTA BIANCA
Questa storia cominciò a un tratto, quando nacque una nuvoletta in una fresca mattina
di dicembre.
Era davvero carina, piccola piccola e somigliava a un batuffolo di cotone.
Non appena venuta al mondo si guardò intorno. Da tutte le parti c'erano tante
nuvolette come lei chi più grandi, chi più piccole.
Tutte sorridevano e lei era felice.

MINUETTO DEGLI ANIMALI: le nuvole fanno un girotondo durante il ritornello,
poi mimano la canzone in semicerchio.

Guardandosi intorno Nuvoletta notò alcune chiazze azzurre e subito una nuvola
grande che era vicino a lei le disse che quello era il cielo dove loro volavano.
La nostra amica, incuriosita, osservò meglio e vide tanti colori: c'erano il verde, il
grigio, il blu e tanti altri.
Subito notò una grande chiazza verde, era un bosco pieno di alberi.

ALBERO BELL'ALBERO: Mentre i bambini cantano, gli “alberelli” eseguono una
semplice coreografia.

Lontano lontano Nuvoletta vide delle nuvole molto strane: non erano bianche, ma
erano rosa, azzurre, rosse...Ma come poteva essere?
Era il signor Sole che stava tramontando e quando succede i suoi raggi colorano le
nuvole così.

BALLETTO DEL TAMBURO: mentre i bambini cantano, le “nuvolette colorate”
mimano la canzone.
Il tramonto era vicino e già qualche nuvola poco distante dalla nostra piccola amica si
colorava.
Anche Nuvoletta avrebbe voluto cambiare colore.
Ma questo non avvenne e lei diventò un po' triste.
Si mise a guardare quel bel cielo tutto luccicante e vide che qualcuno la stava
osservando.

Era una stella!!! Una stella molto più bella e più splendente delle altre, la guardava e
le sorrideva.
La stella l'accarezzò con la sua luce e le fece un po' di solletico illuminandola tutta.
Nuvoletta era d'oro, illuminava tutto il paesaggio, abbagliava la gente che alzava gli

occhi al cielo, rassicurava i bambini tristi e donava gioia a tutti.

BALLO DELLE STELLINE: Enia: China roses
I raggi arrivano fino a una capanna giù in terra.
In quella capanna c'era un bambino infreddolito tra le braccia dei suoi genitori.
Sopra il tetto qualcuno volando cantava..
Musica Enia: the memory of trees

Entrano tutti i piccoli con un cuoricino in mano e lo portano alla capanna.
(Sottofondo musica Enia: Tea house moon)
Tutte le nuvole, gli alberi, il cielo, la luna guardavano la nuvoletta sorridendole,
(Si alzano le nuvole bianche e colorate, gli alberelli e le stelline) poi guardarono
verso la capanna dove era appena nato il bimbo Gesù

e anche loro intonarono lo stesso canto degli angeli.
CANTO: Merry merry christmas
Nuvoletta non fu scelta per diventare una nuvola bella e colorata al tramonto del sole,
ma fu scelta per portare con se la luce della stella che guida all'alba di un nuovo
mondo.
E nuvoletta fu ancora più felice.
BUON NATALE A TUTTI!

