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C’era una volta,
un naso che assomigliava in tutto e per tutto ad
una ciliegia matura: era rosso e tondo come il
sole al tramonto.
Troneggiava sul muso della renna Rodolfo, Rudy
per i suoi coetanei.
Quando si emozionava, il naso gli si accendeva a
mo’ di lampadina e i compagni, che non
perdevano occasione per prenderlo in giro, si
sbellicavano dalle risate.



“Sembri un albero di
Natale!” gli dicevano.
Ahimè, era diventato
il loro zimbello.



R udy le aveva provate tutte: si era
ingegnato di ricoprire il naso con il riccio

di una castagna.

Pensò addirittura di tingerlo col nero di
seppia, ma si slavava, puntualmente, con
la prima annusata nella neve fresca.



Niente da fare. I l naso era sempre lì, ben
impiantato, più rosso che mai!
Anche se i suoi cari gli dicevano di non
abbattersi, che a loro piaceva anche così, Rudy
non riusciva ad accettarlo.
Non si capacitava del perché fosse toccato
proprio a lui; e più s’intestardiva a cercare delle
spiegazioni, più il suo malessere peggiorava.



M a un bel giorno, accadde un evento
straordinario.
Durante la Festa del Villaggio, vennero
affissi ovunque dei manifesti:



“Cercasi renna speciale per consegne a domicilio.
No perditempo.” e la firma era quella di Babbo
Natale!
Rudy non aveva capito che cosa si intendesse per
“renna speciale”: forse, significava avere quel
qualcosa in più che mancava agli altri… il suo
naso, per esempio! E se così fosse stato, perché
proprio quello? Perché quel naso così rosso? A
cosa sarebbe servito?
Tra una domanda e l’altra, Rudy concluse che a lui
comunque conveniva essere tra i partecipanti.



A rrivato il giorno della selezione, Babbo Natale atterrò
puntuale con la sua slitta leggera trainata da Cometa, la
renna che illuminava i desideri, i più nascosti.
Si mise subito all’opera ed esaminò con cura, uno ad uno,

tutti i concorrenti.



Quando arrivò il turno di Rudy, accadde, ohimè, il
patatrac! Al cospetto dell’omone barbuto, il naso
s’accese come un fuoco d’artificio: la paura di non
essere all’altezza lo aveva tradito.
Babbo Natale, che non aveva mai assistito ad un
tale spettacolo, fece un sorrisone a trentun denti
(uno gli mancava), ma Rudy, assalito dalla
vergogna, aveva già tratto le sue conclusioni:
fraintese quell’espressione e fuggì a zampe levate.
“Oh oh oh! Ehi, tu! Dico a te, torna qui!”, urlò
Babbo Natale. Ma la renna dal naso rosso era già
scomparsa nel buio della tundra innevata.



L e creature della Grande
Foresta Boreale,

nel vederlo
scalpitare e

bramire
disperato,
fecero il
possibile

per
calmarlo.



Si presero cura di lui: gli diedero da bere, da
mangiare e un giaciglio confortevole per la notte;
ma prima di coricarsi, gli chiesero il motivo di un
così incontenibile sconforto.
“Babbo Natale mi ha riso in faccia!” rispose Rudy
con il naso infuocato dalla rabbia.



I l giorno dopo,
Rudy fece ritorno
a casa. Raccontò
tutto ai suoi
familiari
preoccupati per la
sua assenza e,
dopo aver
incassato i dovuti
rimproveri, si
ritirò in silenzio.



Col passare dei giorni, quella triste esperienza
cadde nel dimenticatoio e Rudy, distratto dai
preparativi del Natale, che era ormai alle porte,
aveva ripreso le sue attività quotidiane.



In giro, si respirava aria di festa; aleggiava un
profumo di biscotti di pan di zenzero e di prugne
zuccherate. Sulle bancarelle spiccavano pigne di
giuggiole selvatiche e noci, annidate in ghirlande
di agrifoglio.
I l via vai era incessante. Come le formiche fanno
scorta per l’inverno, così gli abitanti del Villaggio
correvano a destra e a manca per acquistare
addobbi e per organizzare il cenone della Vigilia.
Nelle case, le calze vuote appese ai camini erano
in bella mostra e le luci delle candele vibravano
in silenzio, diffondendo un tepore naturale.
Tutto sembrava perfetto.



Nessuno si era accorto del
tempo che stava peggiorando:
era in arrivo una terribile
tempesta di neve da est.



B abbo Natale, esperto osservatore dei segni del
cielo, l’aveva notata e decise che era cosa buona
agire in fretta. “Le consegne dei doni sono a
rischio - pensò - devo trovare subito una
soluzione!” Mentre stava riflettendo sul da farsi,
gli venne in mente la renna dal naso rosso. Si
vestì di tutto punto e, scortato da Fulmine, capace
di trainare la slitta alla velocità della luce, partì
senza indugio. Raffiche di vento, taglienti come
lame di rasoio, soffiavano senza sosta e la neve
diventò così fitta che, una volta entrati nella
foresta, i due persero la rotta. Intorno non c’era
anima viva e l’assenza della luna impediva di
vedere oltre il proprio naso.



MMaa aall ll ’’ iimmpprroovvvvii ssoo ccoommppaarrvvee ,, ccoommee ppeerr
iinnccaannttoo ,, uunn bbaagg ll iioorree ccoolloorr ccaarrmmiinniioo ..
MMaann mmaannoo cchhee ss ’’ aavvvviicc iinnaavvaa ,, llaa NNaattuu rraa
ss ’’ ii ll lluummiinnòò aa gg iioorrnnoo ee ,, nneell llaa mmaagg iiaa ddeell
ss ii lleennzz iioo nnoottttuu rrnnoo ,, BBaabbbboo NNaattaallee vviiddee
cchhee ccoolluu ii cchhee ssttaavvaa cceerrccaannddoo eerraa pp rroopp rr iioo
ll ìì ,, aa dduuee ppaassss ii ..



“F inalmente ti ho trovato!”, disse ansimante
senza pensare che sarebbe stato opportuno un
saluto, prima ancora di iniziare a conversare.
Rudy, che mai si sarebbe aspettato di rincontrarlo,
si immobilizzò come una statua.
“Ma… mi hai riconosciuto?” rispose, con un filo di
voce.
“Come dimenticarti? Se non fosse per il tuo naso,
non sarei qui adesso!”
Rudy allora s’infuocò dalla gioia.
“Dimmi un po'! Perché sei scappato il giorno della
selezione?”
“Tu ridevi di me…”.



Nel sentire quell’affermazione, la pancia di Babbo
Natale iniziò a tremare come una tinozza piena
zeppa di gelatina e le sue labbra, che spuntavano
dalla barba perlacea, si tesero a mo’ di arco,
pronto a scoccare la meritata freccia. Solo un
battito di ciglia e una leggera torsione della
testa suggerirono a Rudy di non avventurarsi in
congetture azzardate e in altre inutili fughe.



“Mi credi talmente sciocco da prendermi gioco
di chi vale?”

“Non lo so. Non ti conosco. So solo che
questo mio naso è ridicolo”.
“Niente affatto! Ma non
perdiamo altro tempo,
vieni con me!”



E fu così che Rudy divenne la nona renna di
Babbo Natale, assieme a Cometa, Fulmine,
Donnola, Freccia, Ballerina, Saltarello, Donato e
Cupido. Alla Vigilia, la slitta partì puntuale,
nonostante la tempesta di neve. I l naso speciale
di Rudy, non solo guidò la carovana delle renne
girando il Mondo in lungo e in largo, ma riportò
tutti a casa sani e salvi; e come si conviene agli
ospiti d’onore, il nuovo arrivato fu festeggiato
con un sontuoso banchetto di licheni, muschio e
carote, il cibo preferito delle renne. Un dono di
Babbo Natale per il lavoro portato a termine in
maniera eccezionale.



AA ttuutttt ’’oogggg ii ,, RRooddoollffoo ,, llaa rreennnnaa ddaall nnaassoo rroossssoo ,, ssvveettttaa ttrraa llee
cciimmee iinnnneevvaattee ;; ii ll lluummiinnaa ttrraagg iitttt ii iimmppeerrvvii ee sseenntt iieerr ii
nnaassccoosstt ii :: èè llaa bbuu ssssoollaa ,, ii ll ffaarroo ,, ii ll ffiioorree
aall ll ’’ oocccchhiieell lloo ddii BBaabbbboo NNaattaallee ,, ddeeii
ssuuooii ccoorrss iieerr ii ee ddeell llee
bbaammbbiinnee ee bbaammbbiinnii ddaa ii
ccuuoorr ii aa rrddeenntt ii ,,

aaffffiinncchhéé ssii vviivvaa ttuutttt ii
-- ee aanncchhee nnooii iinnssiieemmee aa lloorroo --

ffeell iicc ii ee ccoonntteenntt ii ..



Troverete degli spazi con
sette suggerimenti;
attivatevi per riconoscere
ciò che vi rende capaci e
unici: in quest’officina
ciascuno è prezioso.

Buon lavoro!

LL’’ooffffiicciinnaa ddii ““NNaassoo RRoossssoo””



Doodleando

È lo spazio del “doodle” , del disegno simpatico,
dello scarabocchio. Ce n’è per tutti i gusti: c’è lo
stile “kawaii”, “manga” e altri che vi invitiamo a
scoprire. I l “doodling”, dopo aver letto la favola, è
una strategia semplice per rappresentarla in
maniera efficace.

https://www.wikihow.it/Scarabocchiare/


Favole su misura con lo sketchnote

È lo spazio della vostra favola, perché in ogni
storia ce n’è una, nascosta. Trovatela e iniziate
con un “C’era una volta” e terminatela con “ .. .e
vissero felici e contenti”; lo “sketchnote” si
costruisce scegliendo la trama prima, i doodle, le
parole e le frasi che la raccontino, poi.

https://elenabrugnerotto.com/ti-spiego/


Favole con gli affetti

È lo spazio della lettura corale in famiglia,
insieme con i vostri amici e affetti. Concordate
chi leggerà che cosa e poi giocate a interpretare e
a scambiarvi i ruoli, proprio come fanno gli attori
teatrali.



Cheese!

È lo spazio della documentazione, della
comunicazione, delle riprese foto e video dei
vostri lavori. Comunicare, lo dice la parola stessa,
significa mettere in comune: condividete e/o
postate ciò che avete realizzato, purché vi
confrontiate SEMPRE con un adulto!



Rudolph the Red-Nosed Reindeer

È lo spazio dedicato alla canzone in lingua
inglese scritta dal compositore statunitense
Johnny Marks. Ascoltatela, ripetetela e fatevi
ispirare!

https://www.youtube.com/watch?v=Qu0lFFKmfCI
https://www.youtube.com/watch?v=Qu0lFFKmfCI
https://www.youtube.com/watch?v=Qu0lFFKmfCI


Tacabanda

È lo spazio del ritmo e dell’animazione della
favola utilizzando sonagli, tamburelli, legnetti e
altri strumenti a portata di mano. Prima
d’iniziare, guardate il video vintage di
“Tacabanda” , tratto da “Carosello”, un programma
TV degli anni Sessanta: Andrea, “l’uomo orchestra”
e cantastorie, non è solo uno spasso, ma è un
vulcano di idee!

https://www.youtube.com/watch?v=jvxgxGrp6Sw


Rifatti il naso

È il momento di “tirar fuori” il vostro naso rosso.
Ciascuno penserà al proprio. Soprattutto,
osservate le reazioni degli altri quando lo
indosserete: saranno diverse. Qualora vi foste
divertiti, a Natale regalate un naso rosso: nessuno
lo rifiuterà e tanti saranno disposti a portarlo
con sé, in una tasca o in borsa. Nel cuore di
ciascuno, un Rudy c’è sempre!



inserto speciale!

RRuuddyy’’ss SScchhooooll



Di Rudy nel Mondo, ce n’è!
Uno speciale, proprio come
quello di “Naso Rosso”, è anche
a Verona. Non è una renna, ma
un cane, un trovatello piccolo
e anziano: è sopravvissuto ad
un violento azzannamento da
parte di un pitbull, avvenuto
nel dicembre scorso. Ma come
accade nelle favole, Rudy si è
salvato e vive tutt’ora felice e
contento.

https://www.facebook.com/rudy.semplicementecane.7


La Rudy’s School è una pagina Facebook che
racconta delle sue abitudini: lo scopo è
sensibilizzare i titolari dei cani ad essere
responsabili e rispettosi. Attivare comportamenti
pacifici di buon vicinato nel proprio quartiere e
nella propria città, è da cittadini virtuosi.
V’invitiamo a seguirla e a interagire. Come?
Realizza il disegno che ritrae Rudy: coloralo,
fotografalo e spediscilo alla Rudy’s School oppure
all’indirizzo di posta barbaragaiardoni@yahoo.it
Potrai ritagliarlo, appenderlo oppure donarlo;
racconta la sua storia a chi ti chiederà
informazioni e guardate insieme le Video Novelle

https://www.facebook.com/RudySemplicementeCane


qui sotto elencate, dove Rudy è la mascotte:

“Verona è un libro aperto!”
“Buon Natale”
“Babbi si nasce”
“Sweet Rainbow”

Rudy ringrazia tutti, e con
lui chi crede che le favole
esistano!

Foto: www.andreavanacore.it

https://www.youtube.com/watch?v=Qi1GaZEZzaA
https://www.youtube.com/watch?v=e2VKPCcqqWI
https://www.youtube.com/watch?v=kq9BDfviLu8
https://www.youtube.com/watch?v=kmJB0wHj8N8
https://andreavanacore.it/


Autrice per vocazione, pedagogista di professione,
violinista in gioventù. Adoro la cioccolata, amo cucinare,
leggere e passeggiare nella Natura, meglio se in buona
compagnia; perciò tifo affinché ciascuno ne trovi una:
perché l’unione fa la forza.
x

barbaragaiardonipedagogista.it
barbaragaiardoni@yahoo.it

Contatti

Disegno dai tempi del biberon! Con gli anni ho coniugato
questa vocazione con la formazione di naturalista e la
professione di guida ambientale escursionistica. Adoro le
cime delle montagne e le profondità delle grotte!
x

lucacorradi.it
info@lucacorradi.it

http://barbaragaiardoni.altervista.org/blog/naso-rosso/
https://www.lucacorradi.it
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Rudy è una renna speciale:
ha un naso rosso che

s’accende per l’emozione.
Nonostante i suoi coetanei
lo prendano in giro, Rudy
troverà il suo posto nel
Mondo, a fianco di amici
altrettanto speciali,
addirittura magici!




