
TRA REALE E IRREALE
In un reame fatato, da sempre nascosto agli occhi degli 
umani, viviamo pacificamente noi, gli Elfi di Babbo Natale. 
L’avreste mai detto che questo regno magico si trovava a 
pochi passi da voi, per le vie del centro di Rancate?
Per un solo giorno all’anno, quando i nostri mondi si alli-
neano, si spalancano le porte della Via degli Elfi.

Come ormai da tradizione, per festeggiare l’evento noi Elfi 
invitiamo tutti voi umani a visitare il villaggio. Le nostre vie 
ospiteranno uno splendido mercatino natalizio, con ban-
carelle attentamente selezionate tra i vostri migliori arti-
giani, mentre nelle nostre corti intratterremo grandi e 
piccini con spettacoli, canti, buon cibo e deliziose bevan-
de.

Quest’anno, per la prima volta nella storia del Villaggio, 
avverrà un evento eccezionale. Al suo arrivo il nostro amato 
e rispettato intendente, Babbo Natale, incontrerà una 
delegazione umana, capeggiata dal Sindaco di voi umani 
per sancire u�cialmente un’amicizia che dura dalla notte 
dei tempi.

DOVE E QUANDO
Che aspettate, segnatevi subito questa data: 
Sabato 1° dicembre, dalle ore 14:30 alle 20:30 a Rancate, 
nel nucleo cittadino (via Grazioso Rusca e laterali). 

E se dovesse piovere?
In caso di maltempo i nostri eventi saranno spostati presso 
il salone dell’Oratorio di Rancate. Per quanto riguarda il 
mercatino invece, per il bene degli espositori e delle loro 
merci, ci vedremo costretti ad annullare l’esposizione.

GRAZIE DI CUORE
La Via degli Elfi è un evento unico e complesso. In una sola 
magica serata la nostra intenzione è stupire e meravigliare i 
nostri visitatori, a prescindere dalla loro età. In fondo, senza 
un po’ di fantasia, cosa sarebbe la vita?

Per un’organizzazione del genere gli sforzi di noi Elfi non 
bastano, pertanto vogliamo portare i nostri ringraziamenti a 
chi ha permesso la realizzazione di questa serata.

Tutte le società che hanno partecipato al progetto.

Città di Mendrisio, AIM, UTC, U�cio Sport e Tempo Libero e 
Commissione Quartiere Rancate per la loro disponibilità.

Ives Zappa per il suo prezioso aiuto.

Roberto Bernasconi per la realizzazione dell'impianto audio. 

Tony e Marzio per gli animali della Fattoria.

Per il loro sostegno: Bomboniere 
Volpe Mendrisio, Estetica Delphy 
Arzo, Salone New Look Rancate, 
Perry Pagani di Axa Winterthur 
Mendrisio e Salone Sandra 
Mendrisio.

UNA LETTERA PER BABBO NATALE
Nella casa di Babbo Natale si trova un 
oggetto un po’ magico: è la sua perso-
nale cassetta delle lettere! Bambini, 
preparate la vostra letterina e venite a 
imbucarla direttamente a casa di 
Babbo Natale, riceverete a casa una sim-
patica sorpresa. Non dimenticate di scri-
vere il vostro indirizzo, altrimenti Babbo 
Natale come farà a trovarvi?

CONCORSO “DISEGNA IL TUO ELFO”
Dopo il successo dell‘anno scorso, anche quest’anno proponia-
mo il concorso nel quale si da vita alla fantasia dei bambini: 
disegna il tuo elfo! Siamo rimasti deliziati nel vedere con 
quanta fantasia e capacità i bimbi si sono cimentati in questo 
compito, Babbo Natale era contentissimo! Invitiamo tutti a por-
tare il vostro disegno, con tutti i vostri dati, e lasciarlo nella 
nostra cassetta delle lettere. L’Elfo Sarto ne sceglierà uno che 

sarà trasformato in uno splendido pupazzo di 
stoffa, per poi essere donato al vincitore. 

CONCERTO GOSPEL
In programma per voi abbiamo un evento 
speciale, uno spettacolo musicale tenuto 
da La Compagnia della Gru, che propone 
concerti di musica corale attingendo ai 
repertori gospel, spiritual, pop, musical e 
natalizio. Diretta dal M° E. Salvato, ha 
oltre 500 esibizioni al suo attivo e predili-

ge arrangiamenti ispirati ai possenti Funk-Grooves del Contem-
porary Gospel, alle trascinanti ritmiche Afro e Latin, e alle 
fresche ed immediate melodie del Pop.
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