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ISTITUTO COMPRENSIVO 
SAN FRUTTUOSO 

Scuola elementare XII OTTOBRE 
NATALE 2004 

presenta 

le classi 2A - 2B – 3A - 3B 

in 

 
A proposito di BUON NATALE… 

 
 

di  
Fiorella Colombo e Laura di Biase 

 
 

 
 
 
 

Libera interpretazione in atto unico de: 
 

“IL CANTO DI NATALE”  
 

di Charles Dickens 
 
 

con una libera interpretazione de 
“IL MAGO LINGUAGGIO…”  

di Gino Strada 
e  

“IN UNA NOTTE DI TEMPORALE”  
di Yuichi Kimura 
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Scaletta 

 

 
I PARTE 

 
 

OUVERTURE di apertura (3B, 3A, 2A)  
 

IL CANTO DI NATALE (3B) 
 

NINNA NANNA  chiusura prima parte (3B, 3A) 
 
 

 
 

II PARTE 
 
 

IL MAGO LINGUAGGIO (3A)  
 

LETTERINE PASTICCIONE (3A) 
 
 
 
 

III PARTE 
 

BALLETTO DELLA PIOGGIA (2B)  
 

IN UNA NOTTE DI TEMPORALE (2A) 
 

GRAN FINALE (2A, 2B, 3A, 3B) 
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I PARTE 
 

OUVERTURE 
 
NOEMI: Benvenuti a tutti! Anche quest’anno, come di consueto, eccovi il grande 
Spettacolo di Natale!! 

 
CANTO sulla musica di “We will Rocking” DEI QUEEN   

 
Ora se vuoi puoi festeggiar con noi  
un Natale un po’ comico, comico, morbido, tipico,  
granitico, criptico, solido, liquido, etico e solidale. 
 
RIT.: We will, we will rocking…! 

(2 volte) 
Fa come vuoi ma se resti con noi 
oggi noi vivremo un’avventura, ma sarà abbastanza dura, 
granitica, criptica, solida, liquida, etica e solidale 
 
RIT.: Buon Natale a tutti voi…! 

(2 volte) 
 

NOEMI: Ma no!!! Non avevamo detto quel “We will....” rockettaro!!!  
MARCO I: Qualcuno ha fatto uno scherzetto?  
MARTA: Come ogni anno il problema delle musiche! Chi ha sbagliato il C.D?... 
Dai facciamo vedere cosa abbiamo preparato! 
TUTTI: Sì! 
NOEMI: La neve è pronta? 
2 A; Sì! 
NOEMI: Il coro? 
Tutti : sì! 
Noemi : E one, e two, e one, two, three, four… 
 

BALLETTO INIZIALE: 
Musiche: WE WILL ROCK YOU; GREENSLEVES; NATALE FELICE. 

3 B :  Entrata sul palcoscenico a gruppi che formano via via i quadretti iniziali di 
una serata di Natale… 
3 A : In riga in fondo al proscenio in piedi su una panca: coro del primo canto. 
2 A e 2 B: Entrano sul palco alla fine del primo pezzo musicale vestiti da Babbo 
Natale e si sistemano in piedi davanti alla 3 A e 3 B 
 
CATERINA: Questa è la storia di un giorno speciale: il migliore dei più bei giorni 
dell’anno, la vigilia di Natale. La neve cadeva, il vento fischiava e i lumi delle 
candele s’intravedevano dietro i vetri appannati delle finestre. 

BALLETTO della neve 
CATERINA: E’ una storia tanto semplice … 
3 A : …perchè Natale è semplice… 
CATERINA: …quanto straordinaria… 
3 A : …perchè Natale è straordinario… 
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CATERINA: …tanto classica… … 
3 A : …perchè Natale è sempre quello… 
CATERINA: …quanto anomala… 
3 A : …perchè Natale è sempre diverso… 
CATERINA: Bè, non è facile da raccontare…...e neppure così trasparente da 
rivivere, ma state pur sicuri che a quello che si dice questa storia ti renderà… 
TUTTI: Felice!!! 
(Entra la 3 B con in mano i piccini della 2 A e 2 B) 

 
CANTO  del Natale Felice 

 
Oggi Natale porterà gioia e serenità, 
senti un lieto scampanare 
simbolo di felicità! 
Senti nell’aria la magia, l’ottimismo, l’allegria. 
E felici con gli amici 
siamo in festosa compagnia! 
Se la neve fiocca già ed i tetti coprirà 
nelle case unita sia  
la famiglia in armonia! 
Oggi il ricco porterà cibo e doni a chi non ha 
e per toglierti il di più 
va e portane anche tu! 
Sempre più, sempre più!!!… 
Ogni dono che farai più felice tu sarai, 
quanta gioia ti darà 
dire BUON NATALE….Dire BUON NATALE… 
Un BUON NATALE A TUTTI VOI!!! 
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