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Nel paese degli angioletti si lavora sodo. I piccoli angeli sono impegnati in tante 
attività, ciascuno secondo le proprie capacità: c’è chi lucida le stelle con le spazzole, 
chi fa le prove di canto per i cori degli angeli e chi salta sulle nuvole come fossero 
cuscini per far scendere sulla terra neve o pioggia, a seconda delle stagioni. Ognuno 
di loro appartiene ad un coro: ci sono i Serafini, i Cherubini e i Troni. Quando Il 
Kriskint, l’angioletto di Natale e capo del paese degli angioletti, viene convocato per 
un’importante missione che lo porterà ad assentarsi per un pò di tempo, decide di 
affidare  a due angioletti pasticcioni il compito di custodire la Magica sfera del 
Tempo, una boccia di vetro trasparente all’interno della quale è raffigurata la terra: 
ogni volta che la palla viene capovolta le stagioni cambiano, ed ogni volta che viene 
capovolta per tre volte ecco arrivare il Natale. Tutto segue delle regole ben precise 
da millenni, ma i nostri due angioletti smemorati e pasticcioni combineranno un 
sacco di guai e la palla magica verrà capovolta così tante volte che sulla terra 
nessuno riuscirà più a capire in che stagione ci troviamo: caldo in inverno, freddo in 
estate. Tutti questi stravolgimenti porteranno gravi problemi al pianeta terra, fino a 
creare un Natale in anticipo. Quando il Kriskint tornerà al paese degli angioletti sarà 
costretto a darsi parecchio da fare per riportare la situazione alla normalità e 
regalare, come tutti gli anni, un Natale speciale a tutti i bambini della terra. Uno 
spettacolo che parla non solo dello spirito del Natale, ma anche, in maniera giocosa 
e con un pizzico di fantasia, dei cambiamenti climatici, delle loro conseguenze e dei 
comportamenti sostenibili che ognuno di noi può mettere in  atto. 


