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Si festeggia il Natale sott’acqua? Certo che 
si festeggia! E come si festeggia! Dettagli in 
questo ironico racconto con immagini.
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Tutti adorano la festa di 
Natale e, ovviamente, 

gli alberi di natale. Tutti 
sanno che gli alberi di 

natale possono essere di 
tre tipi: ordinari,



… straordinari,



… ed 
imprevedibili.



Esiste anche una serie di 
abete-mutanti. 



Diciamo che come stanno le cose sulla 
terra ferma è tutto chiaro. Ma come è 

il Natale e gli alberi di natale 
sott’acqua?



Per rispondere a questa domanda 
bisogna dare un’occhiata nelle 

profondità del mare.



Beh, anche 
qui ci sono gli 

alberi di 
natale. E si 

vede che 
possono 

essere 
artificiali,



… o naturali,



… qualche 
volta 

addirittura con 
gli addobbi.



La candidatura del Babbo Natale 
sott’acqua è sempre una sola e non 

si discute. 



Semmai c’è qualche 
perplessità riguardo 

agli elfi …



Alcuni dibattiti sull’argomento 
si svolgono in modo pacifico, 



… altri finiscono in rissa...



Sott’acqua ci sono luci in abbondanza 
assolutamente gratis,



…stelle filanti, 



… coriandoli variegati e



...maschere 
natalizie in 
gran stile.



Inoltre, ci sono tanti addobbi per 
l’albero di natale…



… e giocattoli.



Al teatro locale subacqueo in 
questa stagione danno diversi…



… spettacoli 
natalizi, 



… con 
attori 
famosi, 



… e con clown divertenti.



Ti verrà offerto una sedia 
non scivolosa in prima fila,



… e alla fine dei festeggiamenti vi 
daranno un sacco di regali deliziosi.



E anche un 
souvenir!



Quindi siete i benvenuti per il Natale 
subacqueo! Un consiglio solo… 



Vi conviene ringraziare gli elfi alla 
fine della festa. Essi Daranno tuo 

Grazie a Babbo Natale...



E con questo è tutto. Ora pensiamo 
insieme dove festeggiare il prossimo 

Natale.
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