CHE LA MAGIA ABBIA INIZIO..
COME SI GIOCA:
Come funziona il tutto praticamente? Ci sono regole generali che
ognuno si aggiusta un po' come desidera in base alle esigenze e
abitudini della propria famiglia e all'età dei bambini.
Le REGOLE BASE sono queste qui di seguito:
1) Compare magicamente un contratto di apprendistato elfico da
compilare per dare la propria disponibilità, appunto, a ospitare uno o
più elfi. Compilate il vs contratto di apprendistato elfico e spiegate chi
è l’elfo e cosa viene a fare ai vostri bimbi e lasciate il contratto in un
punto dove volete che comparirà la porticina (o casetta) magica elfica
o vicino o fuori la porta di entrata di casa o finestra. Ovviamente al
giorno dopo il modulo compilato sarà magicamente sparito perché
preso da elfi o fate o Babbo Natale in persona (cioè il genitore!).
2) Il giorno dopo comparirà magicamente una lettera di babbo Natale
che annuncia l'eventuale arrivo di un elfo (o più) assegnato alla vs
famiglia e carta d'identità dell'elfo con le sue generalità. Compare
inoltre la magica porticina o casetta dell’elfo: c’è chi la fa comparire
dal nulla, chi la costruisce insieme ai bimbi, chi la acquista, chi …
insomma fate come preferite. Accanto alla porta/casetta compare la
letterina con istruzioni per l’attivazione porta. Prima di andare a nanna,
attivate la porta.
3) Il giorno dopo ancora compare il pupazzo dell’elfo che ospiterete.
Chi non vuole il pupazzo può far trovare un messaggio dell’elfo e un
piccolo dono di ringraziamento per l’ospitalità. L’lfo quando noi lo
guardiamo è un pupazzo, ma in realtà è magico e appena non ce ne
accorgiamo torna ad essere vero.
Ogni giorno dell’avvento l’elfo farà qualcosa di strano o divertente.
4) Quando ci saluta l’elfo? L’elfo torna da Babbo Natale quando
finisce il suo apprendistato. C’è chi lo fa terminare il 24 sera, chi il 31
Dicembre e chi il 6 gennaio. Anche se ci lascia, rimane nostro amico e
ogni tanto durante l’anno può inviarci messaggi.
(nel gruppo facebook “La magia dell’elfo (e non solo)” troverete tanti
spunti e file da scaricare redatti direttamente dalle autrici del libro “Che
la magia abbia inizio… Attenzione Elfo in arrivo!” che abbiamo letto
insieme)

