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(Het Paard van Sinterklaas)  
2005 (Belgio/Olanda)  
Regia di Mischa Kamp 
Durata: 95 minuti 
Genere: commedia/drammatico 
 

 Ebbie Tam: Winky Wong 
 Mamoun Elyounoussi: Samir 
 Jan Decleir: zio Siem 
 Betty Schuurman: zia Cor 
 Aaron Wan: padre 
 Hanyi Han: madre 
 Anneke Blok: sig.na Sigrid 
 Sallie Harmsen: Sofie 

 

 

 

INTERPRETI E PERSONAGGI 

Winky Wong è una bambina di sei anni che si è trasferita insieme alla madre dalla Cina ai Paesi Bassi dove il 

padre lavora in un ristorante. La famiglia va ad abitare vicino alla casa di zio Siem e zia Cor che possiedono 

un cavallo chiamato Saartje. Winky ci si affeziona e lo inizia a cavalcare, ma la madre si oppone, in quanto 

ha paura di vedere la figlia su un cavallo. Saartje tuttavia è un cavallo molto vecchio e ben presto muore, 

suscitando la tristezza di Winky. 

A scuola, come ogni anno, arriva Babbo Natale e i bambini hanno l'occasione di chiedergli qualsiasi cosa, un 

desiderio, un regalo. Winky pertanto chiede un cavallo. Il giorno dopo prepara la sua scarpa all'esterno 

dell'ingresso dove potrà ricevere qualche messaggio a proposito del regalo, ma la trova vuota. Quando ritorna 

a scuola, trova il pacco con un cane impagliato e ciò la rende delusa. All'esterno però trova un cavallo legato 

alla sua bicicletta e crede che sia per lei, infatti lo monta subito dopo e raggiunge il ristorante dove aveva 

allestito una stalla accanto. Il cavallo però appartiene a Babbo Natale e, dopo svariate ricerche, lo ritrova 

vicino al ristorante e in quell'occasione, conosce i genitori di Winky. La bambina non vuole riconsegnare il 

cavallo, ma poi Siem si offre di metterlo dentro la sua stalla e Winky promette di prendersi cura del cavallo. 

 
“IO CREDEVO  CHE ESISTESSERO SOLO I CINESI E CHE LA CINA FOSSE TUTTO IL MONDO” 
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