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SPETTACOLO MUSICALE 
 
IL PROGETTO 
Il Natale, tra tutte le ricorrenze annuali, è di sicuro la più sentita, poiché al di là della sua valenza 
religiosa, è in grado di coinvolgere grandi e piccini, seppur a diversi livelli di eccitazione. Per i piccini 
il Natale è magia, mistero, fantasia ed attesa, ingredienti, questi, che andrebbero sempre nutriti pur 
crescendo.  
Nei bambini è innata la predisposizione a conoscere e sognare; ciò gli permette di credere 
ŶĞůů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂ�Ěŝ�ƵŶ�ŽŵŽŶĞ�ǀĞƐƚŝƚŽ�Ěŝ�ƌŽƐƐŽ�ĐŽŶ�ůĂ�ďĂƌďĂ�ďŝĂŶĐĂ͕�ĐŚĞ�ŝŶ�ƵŶĂ�ƐŽůĂ�ŶŽƚƚĞ͕�ƚƌainato dalle 
renne nella sua slitta sfavillante è in grado di portare a tutti i bambini del mondo, i doni tanto 
desiderati.  
hŶ�ďƵŽŶ�ŵŽĚŽ�ƉĞƌ�ĐŽŵŝŶĐŝĂƌĞ�ĂĚ�ĞŶƚƌĂƌĞ�ŶĞů�ǀŝǀŽ�ĚĞůů͛ĂƚŵŽƐĨĞƌĂ�ŶĂƚĂůŝǌŝĂ�ŝŶƐŝĞŵĞ�Ăŝ�ďĂŵďŝŶŝ͕�ŝŶ�
particolare quelli più piccini, è spiegare loro ciò che il 25 dicembre rappresenta, non solo nel suo 
significato religioso, ma anche rispetto alle tradizioni ed i riti a cui esso rimanda. Accompagnarli a 
comprendere il valore del Natale, servirà a loro, ma anche a noi adulti, per ritrovare quella serenità 
che solo una festa così speciale è in grado di riservare. 
Lo spettacolo è molto leggero ed adatto ai piccoli. 
 
LA STORIA 
Siamo abituati a pensare a Babbo Natale come un dolce e simpatico nonnino, davanti al camino che 
scrive una lettera, GiƵƐƚŽ͍��ĞŚ�ĚŝŵĞŶƚŝĐĂƚĞǀĞůŽ�ƉĞƌĐŚĠ�ƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽ��ĂďďŽ�EĂƚĂůĞ�Đŝ�ƐŽƌƉƌĞŶĚĞƌă�
Babbo natale sarà smart, lavorerà al pc, si collegherà in smart working con Rudolph la sua renna 
preferita, si intratterrà in videochiamate con le bambine ed i bambini per ascoltare le loro richieste 
Ğ�ƌĂĐĐŽŶƚĞƌă�ƐƚŽƌŝĞ�ŶĞůůĞ�͚͛ƐƚŽƌŝĞƐ͛͛͘ 
Babbo NĂƚĂůĞ�ŶŽŶ�ğ�ŵĂŝ�ƐƚĂƚŽ�ĐŽƐŞ�ǀŝĐŝŶŽ�ĐŽŵĞ�ƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽ͘���ƚƵ�ƐĞŝ�ƉƌŽŶƚŽ͍��ĐĐĞŶĚŝ�ŝů�ƚĞůĞĨŽŶŽ�Ğ�
ŵĞƚƚŝƚŝ�͚͛�ŽŶ-ůŝŶĞ͛͛�>Ž�ƐĐŽƉŽ�ĚĞůůŽ�ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ�ğ�ĂŵŵŽĚĞƌŶĂƌĞ�ĞĚ�ĂƚƚƵĂůŝǌǌĂƌĞ�ůĂ�ĨŝŐƵƌĂ͕�ĚĂ�ƐĞŵƉƌĞ�
magica di Babbo Natale. I fanciulli, che oramai usano meglio dei grandi lo smartphone, si 
troveranno attratti da questa storia che parla la loro lingua e usa oggetti a loro comuni. Lo stimolo 
della fantasia però è lo stesso, le finalità sono uguali solo che stavŽůƚĂ�ƐĂƌă�ƚƵƚƚŽ�͚͛�ŽŶ�ůŝŶĞ͛͛�YƵĂƚƚƌŽ�
attori narreranno, con allegria e brio, la storia tra fiabe note e meno note, siparietti comici e 
interazione col piccolo pubblico, sì perché saranno proprio loro i veri protagonisti e 
Babbo Natale e gli altri personaggi, senza il loro aiuto non potranno andare avanti. 
 
FINALITÀ EDUCATIVE 
Credere in Babbo Natale significa ricreare la magia e l'incanto di una festività che riesce a stimolare 
la creatività e l'immaginazione dei bambini. Il racconto di fiabe e favole, l'attesa riesce a ricreare il 
calore e quel piacere familiare di cui un bambino, ma anche il bambino in ogni adulto, ha bisogno di 
nutrire. 
 
NOTE DI REGIA 
Lo spettacolo si apre con un narratore che racconta una storia, una trovata drammaturgica che si 
rifà alle ĨŝĂďĞ�Ğ�ĐŚĞ�ǀƵŽůĞ�ƚƌĂƐĨĞƌŝƌĞ�ƐŝŶ�ĚĂ�ƐƵďŝƚŽ�ŶĞŝ�Ɖŝƶ�ƉŝĐĐŽůŝ�ƋƵĞů�ƚĞƉŽƌĞ�Ğ�ƋƵĞůů͛ĞŵŽǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƵŶ�
racconto sussurrato e sospeso nel tempo.  
I costumi curatissimi fanno da diamante alla scenografia colorata e magica. 

WƌŽŶƚŽ͍��͛��ĂďďŽ�ŶĂƚĂůĞ 



Le musiche di scena sono le note che rendono da sempre speciale il natale e fanno cantare grandi e 
piccini. 
 
LA PRODUZIONE 

DΘE͛Ɛ >͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ��ƵůƚƵƌĂůĞ�DΘE͛Ɛ� ůĂǀŽƌĂ͕� ƐŝŶ�ĚĂůůĂ� ƐƵĂ�ŶĂƐĐŝƚĂ͕� ŝŶ�
collaborazione con esperti del settore teatrale sposando a pieno 
ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ� ĚĞů� dĞĂƚƌŽ� ĐŽŵĞ� ƵŶŽ� strumento in grado di coinvolgere la 
persona nelle sue più svariate facoltà e promuovere il territorio in cui 

ƉƌĞŶĚĞ�ǀŝƚĂ͘�>͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ͕�ƐĞ�ƉƵƌ�ŐŝŽǀĂŶĞ͕�ŚĂ�Őŝă�Ăůů͛ĂƚƚŝǀŽ�ŶƵŵĞƌŽƐŝ�ƐƉĞƚƚĂĐŽůŝ�Ğ� ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ�ƉĞƌ� ŝ�
ragazzi del nostro territorio. Grazie alla sƵĂ�ĚŝŶĂŵŝĐŝƚă�ĂďďƌĂĐĐŝĂ�ĂŶĐŚĞ� ů͛ĂŵďŝƚŽ�ƚĞĂƚƌĂůĞ�ŶĞůůĂ�ƐƵĂ�
valenza educativa, utilizzandolo come strumento per potenziare le capacità di chi prende parte a 
questo spazio altro in cui ci si conosce per conoscere. 
 
REGIA E DRAMMATURGIA  
Nicola Le Donne diploŵĂƚŽ� Ăůů͛�ĐĐĂĚĞŵŝĂ� ĚĞůůĞ� Ăƌƚŝ� dĞĂƚƌĂůŝ� ĚĞů� ƚĞĂƚƌŽ� dŽƚž� Ěŝ�
EĂƉŽůŝ͕�ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŽ�ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ�ďĂŶĚŽ�ƉƵďďůŝĐŽ��ƵƌŽƉĞŽ�ĂůůĂ�^͘�͘�͘W͘�ĚŝƉůŽŵĂƚŽ�Ăůů͛�
͚͛�ĐĐĂĚĞŵŝĂ�Ěŝ��ŝŽŵĞĐĐĂŶŝĐĂ�dĞĂƚƌĂůĞ�Ěŝ�DĞũĞƌĐŚŽů͛Ě�͚͛�Ěŝ�WĞƌƵŐŝĂ�Ğ�͚͛�ƌƚĞƚĞƌĂƉŝĂ͛͛�
al centro IGEA, �ŝƉůŽŵĂ� ͞&ŽƌŵĂƚŽƌĞ� ƚĞĂƚƌĂůĞ� ƉĞƌ� ďĂŵďŝŶŝ� Ğ� ƌĂŐĂǌǌŝ͟� ƉƌĞƐƐŽ�
ů͛�ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ��ƵƌŽƉĞĂ�&ŽƌŵĂƚŽƌŝ�dĞĂƚƌĂůŝ͘ Direttore artistico del Teatro Comunale 
Ěŝ� WĂůŵĂ� �ĂŵƉĂŶŝĂ͕� ĚĞůůĂ� ZĂƐƐĞŐŶĂ� ͚͛� >Ğ� �ŝŽŶŝƐŝĂĐŚĞ͛͛� Ğ� ĚĞů� ƐĞƚƚŽƌĞ� �ĂďĂƌĞƚ� ĚĞů�
&ĞƐƚŝǀĂů�͚͛�DĂŵŵ͛Ğ�ůů͛ĂƌƚĞ͛͛͘��ŽĐĞŶƚĞ�Ěŝ�ZĞĐŝƚĂǌŝŽne e storia del teatro presso varie strutture private, 
ƚƌĂ�ĐƵŝ�Ɛŝ�ƐĞŐŶĂůĂ�ů͛ŝŵƉĞŐŶŽ�ĐŝǀŝůĞ�ƉƌĞƐƐŽ�ůĂ�ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ�͞�ĂƐĂ�ĚŽŶ��ŝĂŶĂ͟�Ă��ĂƐĂů�Ěŝ�WƌŝŶĐŝƉĞ͕�ƐƉĞĂŬĞƌ�
radiofonico della rubrica di arte, cultura e spettacolo in onda su Radio Star 2000, già impegnato in 
produzioni di livello nazionale accanto ad artisti del calibro di Federico Salvatore, Peppe Lanzetta, 
Rosaria De Cicco, Giacomo Rizzo, Caterina De Sanctis, Ciccio Merolla, Massimo Masiello, Rosario 
Verde, Antonio Fiorillo, Francesca Marini, Corrado Taranto già diretto da registi di livello Nazionale. 
Ha preso parte a vari festival prestigiosi come il Campania Teatro Festival, il Festival dei Barbuti, 
Ridere al Maschio Angioino. 
 
PEDAGOGISTA 

Michela Acerra ğ� ůĂƵƌĞĂƚĂ� ŝŶ� ^ĐŝĞŶǌĞ� ĚĞůů͛�ĚƵĐĂǌŝŽŶĞ� Ğ� ĚĞůůĂ� &Žƌmazione 
Ăůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă� ^ƵŽƌ� KƌƐŽůĂ� �ĞŶŝŶĐĂƐĂ� Ěŝ� EĂƉŽůŝ� Ğ� ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂŶĚĂ� ŝŶ� �ŽŶƐƵůĞŶǌĂ�
Pedagogica. Durante la sua formazione si è specializzata in educazione alla 
ƚĞĂƚƌĂůŝƚă� ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶĚŽ� Ă� ĚŝǀĞƌƐŝ� ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ� ƚĞĂƚƌĂůŝ� ƚƌĂ� ĐƵŝ� ͞'ŝŽĐĂŶĚŽ� Ɛŝ� ŝŵƉĂƌĂ͗�
Tecniche e ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ� Ěŝ� ĂŶŝŵĂǌŝŽŶĞ� ƚĞĂƚƌĂůĞ͟� ĐŽŶ�EĂĚŝĂ� �ĂƌůŽŵĂŐŶŽ� Ğ� ͞/ů� ƚĞĂƚƌŽ�
ĐŽŵĞ� ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ� ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ͟� Ěŝ� �ůĞƐƐĂŶĚƌŽ� WĞĐŝŶŝ͘� �ŝƉůŽŵĂƚĂ� ///� ůŝǀĞůůŽ� ŝŶ�

�ŝŽŵĞĐĐĂŶŝĐĂ�dĞĂƚƌĂůĞ�Ěŝ�DĞũĞƌĐŚŽů͛Ě�ƉƌĞƐƐŽ�ů͛�ĐĐĂĚĞŵŝĂ�/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ�Ěŝ��ŝŽŵĞĐĐĂŶŝĐĂ�ƚĞĂƚƌĂůĞ�Ěŝ�
Perugia. Diploma ͞&ŽƌŵĂƚŽƌĞ� ƚĞĂƚƌĂůĞ� ƉĞƌ� ďĂŵďŝŶŝ� Ğ� ƌĂŐĂǌǌŝ͟� ƉƌĞƐƐŽ� ů͛�ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ� �ƵƌŽƉĞĂ�
Formatori Teatrali. 
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