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Backstage del Cortometraggio



La Piana dei Mulini



Una dolce notte di Natale
Cortometraggio di piccoli Fornai ed Elfi nella magica notte del Santo Natale



Una storia di Natale che 
alimenta la gioia nei cuori dei 
grandi e dei più piccini.
Con piccoli grandi attori 
interpreti in una dimora  di 
forte interesse storico e culturale,.
La Piana dei Mulini:, piccolo 
borgo edificato alla fine del 
1700 interamente in pietra..
Una volta era adibito a 
mulino ad acqua, centro per la 
colorazione delle lane e centrale 
idroelettrica..
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CORTOMETRAGGIO





C’era una volta...
... un antico villaggio in una vallata nella regione molisana 
del Regno delle due Sicilie. 

Vi vivevano uomini, donne e bambini. Si tinteggiavano le lane 
per la tessitura,  si lavoravano i campi e, grazie allo scorrere 
dell’acqua del fiume Biferno, vi era un grande mulino ad acqua.



C’erano bambini di ogni età, una piccola scuola nel borgo 
ed un fornaio che faceva del buon pane per tutte le famiglie 
del villaggio. 

 Egli per fare il pane usava del buon grano, dell’ottima 
acqua ed un forno a legna sempre ardente.



Il giorno della vigilia del Santo Natale, la neve era prossima a 
scendere e si sentiva già nell’aria il profumo e la gioia della festa. 

 Alcuni bambini del villaggio erano così tanto gioiosi per 
l’attesa del Natale che volevano sorprendere i propri genitori 
portando loro un dono. 





Il figlio del fornaio ebbe un’idea.

 Ritrovarsi a tarda ora, nella magica notte di Natale, 
nel laboratorio del suo papà mentre questi dormiva al piano 
superiore.

 Aderirono tutti i suoi amici senza esitare, ed ognuno di 
loro trovò gli ingredienti utili nelle dispense di casa da portare 
al laboratorio per preparare dolci con decorazioni al cioccolato, 
canditi, caramelle e zucchero a velo.

 E fu così che a tarda sera con le lanterne accese per le vie 
del villaggio erano pronti alla grande impresa.

 Ad attenderli c’era il figlio più piccolo del fornaio, che, 
complice con il fratello maggiore, aveva il compito di aprire le 
porte del laboratorio a 18 piccoli fornai pasticceri.



Quella notte Babbo Natale con i suoi aiutanti Elfi era di 
passaggio sul cielo del villaggio e vide in lontananza, nel buio 
della notte, tanti bambini in colonna con le lanterne accese. 

 La sua curiosità era tanta, che  scese dal cielo con la sua 
slitta, quasi a sfiorare i tetti del villaggio, per osservare meglio 
cosa stesse accadendo. 



Vide bambini che camminavano ordinatamente a passo veloce verso 
una meta che non capiva e che voleva assolutamente scoprire. 

 Per sapere cosa stesse accadendo mandò giù nel villaggio quattro 
dei suoi Elfi: due musicisti e due con misteriosi poteri magici.



Le note suonate da un bambino con un flauto dolce creavano 
l’emozionante atmosfera nella notte di Natale,
mentre i piccoli pasticceri in compagnia
degli Elfi cominciavano a prepararsi
alla loro importante impresa.



Farina, uova e zucchero. Noci, mandorle, canditi e tanti altri 
ingredienti erano tutti sul tavolo da lavoro. Le mani erano 
pronte ad impastare farina e a spianare con mattarelli 
d’ogni misura.

 Ogni piccolo pasticcere era impegnato in una sua specialità 
e tutti fremevano per il proprio turno ad infornare i dolci.

 Gli Elfi cominciarono a suonare e danzare, mentre  i piccoli 
pasticceri cantavano i dolci canti di Natale.

 Ma non immaginavano che il vecchio fornaio si sarebbe 
potuto svegliare.



Ed ecco che all’improvviso ...
 ... il vecchio fornaio, che dormiva al piano superiore, si 
svegliò per i rumori e scese al piano di sotto molto arrabbiato 
per aver perso il sonno ed abbandonato il suo caldo letto.

 I piccoli pasticceri rimasero sorpresi e spaventati per la 
possibile punizione che il vecchio fornaio avrebbe dato a tutti.



Il vecchio fornaio non riusciva a credere ai suoi occhi, 
pensava che la vista di tanti bambini nel suo laboratorio fosse 
addirittura un sogno.

 Gli Elfi smisero di suonare.  Il canto di Natale si 
interruppe e nessuno di loro ebbe il coraggio di dire nulla.

 Quel silenzio e quegli occhi sbarrati del vecchio fornaio 
non lasciarono a nessuno il coraggio per un respiro di troppo. 

 Le sue intenzioni apparivano evidenti ad infliggere una 
esemplare punizione a tutti. 



Due piccoli pasticceri si fecero coraggio ad affrontare il vecchio 
fornaio. Posero nelle sue mani uno di quei pochi dolci che erano 
riusciti a sfornare.

 Il vecchio fornaio era molto goloso e gustò volentieri quel 
biscotto spolverato con lo zucchero a velo ed ancora caldo.

 Regalò un accenno di sorriso a tutti e decise di aiutarli a fare 
un dolce speciale che aveva imparato da un altro fornaio di città: 

 Un panettone con uva, canditi e mandorle.



Il vecchio fornaio lavorò tutta la notte, mentre tutti i bambini si 
addormentarono sui sacchi di farina.

 Durante il loro sonno vennero illuminati da una stella cometa 
diretta verso una capanna, dove da lì a poco, sarebbe nato un bambino 
speciale che ancora oggi ricordiamo con la festa del Natale. 

 



Dormirono tutta la notte al calore del fuoco del forno a 
legna, che rimase ardente fino al giorno dopo con l’arrivo 
della grande festa. 



Portarono i doni ai loro genitori e vissero felici 
un dolce e Santo Natale.

Tanti Auguri a tutti





CARA MAMMA E PAPÀ 
C’È UNA GRANDE NOVITÀ:

QUEST’ANNO GLI AUGURI VE LI DONO CON TANTI BACI
E CON UNA DEDICA SCRITTA PERCHÈ FINALMENTE

HO IMPARATO A SCRIVERE.
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Album di fotografie con Babbo Natale
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Luigi Como
Panificatore PANCOMO
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Presidente Moli.set  - Turismo in Molise

Docente IPSEOA Federico di Svevia



Grazie di cuore al signor Salvatore Inicorbaf  che ha 
dato la possibilità, tramite la realizzazione di questo 
cortometraggio, di far conoscere a noi insegnanti e ai 
bambini un altro linguaggio per esprimere sentimenti ed 
emozioni. 

Un grazie particolare alla Preside, dott.ssa Emilia 
Mastronardi, che ha condiviso con noi questo progetto.

Ed infine grazie a tutti i genitori per la loro 
collaborazione e partecipazione attiva.

Un’esperienza dall’atmosfera gioiosa 
e creativa per genitori e bambini, forte
nelle emozioni come i nostri migliori 
Auguri di Buone Feste

Carmela Pellegrino e Alessandra Vetta
Insegnanti della classe 1a sez. B

Il Natale è magia,
è lo stupore negli occhi dei bambini.
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Insegnanti della classe 1a  sez. B
Carmela Pellegrino
Alessandra Vetta

Un caro saluto con un 
abbraccio forte a tutti 
voi e naturalmente 
Buon Natale



Una dolce notte
di Natale

Salvatore Inicorbaf

Ringrazio la dirigente del 3° Circolo 
Didattico di Termoli, dott.ssa Emilia 
Mastronardi, per la fiducia accordatami 
a questa iniziativa, ed un particolare 
grazie alle insegnanti Carmela Pellegrino 
ed Alessandra Vetta, che hanno aderito 
fattivamente a questo cortometraggio.

Ringrazio i genitori ed i loro bambini 
per la disponibilità e la collaborazione 
prestatami in ogni fase di progettazione e 
realizzazione.

Ringrazio la proprietà dell’incantevole 
struttura de “La Piana dei Mulini” per 
averci ospitato ed accolto a cuore il 
nostro progetto.

Auguro a tutti i miei migliori 

Auguri di Buone Feste

Fotografie di:
Daniele Grillo e Salvatore Inicorbaf
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Una dolce notte di Natale
Cortometraggio di S. Inicorbaf

Una dolce notte
di Natale

www.unadolcenottedinatalei.it
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info@lapianadeimulini.it


