
The Elves Save The DayIl gioco del Villaggio 
segreto di Babbo Natale
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Bonnie and Bud had been working really hard making 
a new board game for children this Christmas. 

But they had one problem, they couldn’t decide how 
a player should “win” the game. 

They had been thinking for days and days, and still 
they could not agree on an ending.

Bianca e Nico avevano lavorato con molto impegno 
per inventare un nuovo gioco da tavolo da regalare ai 
bambini a Natale.

Ma c’era un problema da risolvere, perchè non 
riuscivano a decidere in che modo un giocatore potesse 
vincere la partita.

Ci avevano pensato per giorni e giorni senza 
risultato.



Burt, the head elf, stopped by to 
check on their progress. “How’s the 
game coming along?” asked Burt. 

“Great!” replied Bonnie. “This new 
game is going to be lots of fun to play. 
The children will learn all about our 
life at the North Pole.” 

“That’s right!” added Bud. “Children 
can visit the Workshop, Mailroom, 
Mrs. Claus’ Kitchen, and even Santa’s 
house! It will be like they are right 
here at the North Pole.” 2

Geppo, il capo degli Elfi 
era venuto a verificare 
i loro progressi.
“Come sta venendo il 
gioco?” chiese Geppo.

“E’ fantastico” rispose 
Bianca “Questo nuovo 
gioco farà divertire 
tantissimo! E i bambini 
scopriranno i segreti 
del villaggio di Babbo 
Natale al Polo Nord”

“Bene” disse Geppo 
”ed i bambini potranno 
visitare il laboratorio, 
l’ufficio postale, la 
cucina della signora 
Natale, e così via. E’ come 
se i bambini potessero 
essere realmente qui!”
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“How do you play?” asked Burt.

“Well,” Bonnie answered, “You roll the dice and 
move around the board, visiting different places 
in Santa’s Secret Village. At each place you have 
a chance to collect presents by spinning Santa’s 
Gift-Spinner.” 

“Boy, does that sound like fun!” said Burt. “How 
does a player win?”

“Well...that’s the problem!” Bud said. “We can’t 
decide how a player should win and end the game.” 

“E come si gioca?” chiese Geppo.

“Tiri il dado e ti muovi sulla tavola, visitando i differenti posti del villagio. In ogni posto hai la 
possibilità di collezionare le carte dei regali facendo girare la ruota della fortuna dei regali di Babbo 
Natale.”

“Ragazzi, sembra proprio divertentissimo!” esclamò Geppo “Ma come si vince la partita?”
“Ecco, è questo il problema” disse Nico “”Non riusciamo a deciderci!”
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“I think the player who collects the 
most presents should win!” said Bud. 

“Not me,” said Bonnie. “I think the first 
one around the board should win.” 

“Hmmm,” Burt thought. “Deciding how 
someone should win the game is pretty 
hard.” Then he had a great idea. 

“Why don’t we ask Santa? After all, he 
is the expert!”

“Io dico che si vince se si 
collezionano tutte le carte dei 
regali” disse Bianca.

“Ed io invece vorrei che vincesse 
il primo che finisce il giro” disse 
Nico.

“Hmmmm” mormorò Geppo 
“decidere quale sia il modo 
migliore è molto difficile!

Ho un’idea! Chiediamo a Babbo 
Natale, dopo tutto è lui 
l’esperto!”
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Burt, Bonnie and Bud went to see Santa. 

Burt explained to Santa how the new 
“Santa’s Secret Village” game was played, 
and asked him how he thought the game 
should be won. 

“Ho! Ho! Ho! That’s easy,” Santa laughed. 
“Christmas and the holiday season is all 
about GIVING to others, not just getting 
presents. The winner is the one who gives 
the most to others. That’s the real spirit of 
the Christmas season!” 

“You’re right Santa!” exclaimed Bonnie. 

“Thanks, Santa!” said Bud, as they hurried 
back to the workshop to finish working on 
their game. 

THE END! 

Allora Geppo, Bianca e Nico 
andarono da Babbo Natale.
Geppo spiegò il problema del gioco 
a Babbo Natale.

“Ah, Ah, Ah” rise Babbo Natale 
“Natale è la festa del dono, del 
regalare agli altri, non quella del 
ricevere i regali. Il vincitore del 
gioco sarà quel giocatore che 
riuscirà a regalare di più agli altri 
giocatori. Questo è il vero spirito 
del Natale!”

“E’ giustissimo!” esclamò Bianca.

“Grazie Babbo Natale!” disse 
soddisfatto Nico mentre tornavano 
nel laboratorio per completare il 
gioco.
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