
The Elves Save The DayUsa l’immaginazione!



Santa’s elves were taking a break from making 
toys and were watching TV. Suddenly, a big 
snowstorm blew in and the electricity went out. 

“Oh, no!” moaned all the elves. 

Bud whined, “The snowstorm knocked out all 
the power. Now we can’t watch TV. There’s 
nothing to do without a TV!”
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Gli Elfi di Babbo Natale si stavano prendendo un po’ 
di riposo guardando la TV.

“Oh no!” si lamentarono tutti gli Elfi.

“La tempesta ha fatto saltare la luce e noi non possiamo 
più guardare la TV” disse Nico “non possiamo fare 
niente senza la TV!”
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“Wait!” said Bif as he lit a lantern. “I have an idea! Let’s read a book.” 

Bud shook his head and replied, “No, books are boring. You can’t see 
any action like there is on TV.” 

Bif picked up a book and said, “Yes, you can! Just use your 
imagination, and you’ll find that books can be even better than TV. 
Come on, everybody!” 

The elves gathered around Bif and he started to read.

“Un momento disse Tonio sorreggendo una lanterna “Ho un’idea. Possiamo leggere un libro!”

Nico scosse la testa e rispose “No, i libri sono noiosi. Non si vede l’azione come guardando la 
TV!”

Tonio prese un libro e disse “Certo che si può! Basta usare l’immaginazione e scoprirai che i libri 
sono anche meglio della TV! Dai, leggiamo tutti insieme!”

Gli Elfi si raccolsero accanto a Tonio ed egli cominiciò a leggere.
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Bif began to read a book to the elves out loud.

“Once upon a time there was a family of polar 
bears: Mother Bear, Father Bear, and Baby 
Bart. Father Bear and Baby Bart were out 
playing one day when all of a sudden there was 
a fierce snowstorm. It was snowing so hard 
that Baby Bart got separated from his dad . . .” 

Using their imaginations, the elves soon found 
themselves imagining the storm and Baby Bart 
all alone in the cold.

Tonio iniziò a leggere ad alta 
voce.
“C’era una volta una famiglia di 
orsi polari: Papà Orso, Mamma 
Orsa ed il piccolo orso Bartolo. 
Papà orso e il piccolo Bartolo erano 
andati fuori a giocare quando 
all’improvviso iniziò a nevicare. La 
tempesta era così forte che Papà 
orso ed il Piccolo Bartolo furono 
allontanati uno dall’altro.

Usando la loro immaginazione 
gli Elfi videro con gli occhi della 
fantasia l’immagine della tempesta 
e del Piccolo Bartolo tutto solo e 
infreddolito.
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Bif continued.

“Father Bear called Santa right away for 
help. He knew that Santa found little boys 
and girls all over the world. Surely Santa 
could find Baby Bart! Father Bear was ...” 

“Oh, look!” cried Bud. “The power is back 
on!” Bud and the other elves looked at one 
other, and everyone became very quiet.

Then, Bud said, “Bif, you’re right. Reading 
stories can be better than TV! If you use 
your imagination, it is like you are right 
there! Can we turn off the TV and finish 
reading the story?” 

Tonio continuò a leggere. “Papà Orso chiamò subito Babbo Natale per chiedere aiuto. Papà Orso 
sapeva che Babbo Natale era l’unico che poteva scovare un bambino un a bambina in ogni parte del 
mondo e certamente poteva trovare anche il piccolo Bartolo. Papà Orso stava.....”

“Hey guardate!!” gridò Nico “E’ 
tornata la luce!” 
Gli Elfi si guardarono l’uno 
con l’altro e all’improvviso 
divennero molto silenziosi.

“Hai ragione Tonio” disse Nico 
“leggere le storie può essere 
meglio che guardare la TV! Se 
usi l’immaginazione è come se 
fossi lì! Possiamo spegnere 
la Tv e finire di leggere la 
storia?”
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“Yes! Keep reading the story!” the other elves exclaimed. 
“We want to see what happens to Little Bart!” 

“Sure,” Bif said with a great big smile. He turned off the 
TV and opened the book again. 

“Now, where were we? 

THE END! 

“Dai! finiamo la storia” gridarono felici gli altri Elfi. “Voglio sapere cosa accadde al Piccolo 
Bartolo!”

“Certo!” disse Tonio con un gran sorriso. Spense la Tv e aprì di nuovo il libro.
“Dove eravamo rimasti?”
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