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UNA MAGIA DI 
NATALE:  

 LA STORIA DELLA PRINCIPESSA 
EUDORA 

 ANDIAMO A GIOCARE IN TEATRO
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SCHEDA 1: Riassumi la storia 
Completa la trama dello spettacolo inserendo le parole mancanti.  
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Un re e una regina ebbero un giorno una 
graziosa bambina.  

La notte successiva alla sua nascita apparve 
una _______ ai piedi della culla della neonata 

per farle _____ doni. Dapprima donò la 
_________, poi la __________ e infine la 

_______ donò alla principessina due 
___________ d’asino per non farla crescere 
troppo superba! La graziosa principessina 

crebbe nascondendo a tutti le sue __________, 
portando sempre in testa un 

_________speciale. 
Ma più cresceva e più la fanciulla restava 

umile, buona e generosa e di conseguenza, in 
una magica notte di __________, la 

_________ ruppe l'incantesimo.  
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SCHEDA 2: Costruiamo!
Costruisci un albero di Natale in 3D! 
Occorrente: 

 Batuffoli di cotone o pezzi di ovatta bianca
 Colla vinilica o stick 
 Cartoncino verde 
 Pennarello 
 Forbici 
 Pinzatrice
 Nastro di carta colorato.

1. Disegna sul cartoncino verde la sagoma dell’albero con l’aiuto del 
pennarello e posiziona in alcuni punti dello stesso un po’ di colla.  

2. Ora tocca alla tua fantasia! Armato di batuffoli di cotone dai al disegno 
l’effetto 3d che gli manca.  

3. Incollato tutto il cotone desiderato, non ti resta che ritagliare l’albero e 
attaccare all’estremità superiore dello stesso, con la pinzatrice, un pezzo di 
nastro colorato, necessario per appenderlo all’albero di Natale. 
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Con la stessa tecnica puoi costruire 

anche Babbo Natale! 
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SCHEDA 3: Colora
Colora l’albero di Natale come ti viene indicato. 
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1 - VERDE 

2 - ROSSO 

3 - BLU 

4 - MARRONE 

5 - GIALLO 

6 - ROSA 

7 - VIOLA 
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SCHEDA 4: Mi Piaccio!
La dolce Eudora ha capito che la vera bellezza risiede nel cuore, e ha imparato a 
piacersi così com’è! 
Piacersi e volersi bene è fondamentale per tutti, quindi disegnati nel riquadro qua 
sotto e poi scrivi 6 tue qualità. 
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IO SONO:  
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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SCHEDA 5: Il labirinto
Aiuta Babbo Natale a ritrovare il suo sacco di regali. 
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FANTATEATRO CONSIGLIA:  
“Storie della buonanotte per bambine ribelli, 100 vite di donne 
straordinarie” di Francesca Cavallo e Elena Favilli. Ed. Mondadori 

Il libro racconta le vicende famose di 100 donne che hanno fatto la 
storia del mondo grazie alla loro grinta, tenacia e passione. Questo 
libro costituisce uno strumento importante per chiunque desideri 
cambiare il mondo rendendolo un posto migliore per tutti.Grazie alle 
storie di queste grandi eroine del passato, ogni lettore sarà 
incoraggiato a dare sempre il massimo e a spingersi sempre più in alto 
per inseguire i propri obiettivi e fare conoscere a tutti i propri ideali. 
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Via Brini 29, Bologna 
051 0395670 - 051 039571

331 -7127161

www.fantateatro.it
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