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Copione teatrale di Natale 
 
 

La Buona Notizia 
 

di  
Fiorella Colombo 

 
 

Una libera interpretazione del racconto 

“Perché il topo risvegliò l’orso”  
di Josef WilKon 

 
e con Cori di Natale da tutto il mondo 

da “Buon Natale” Giunti Junior 
 
 
 
 
 

Durata 50 minuti ca. 
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Personaggi (62) 
 

(per 4 classi recitanti) 

 

4 presentatori 

4 narratori 

4 topini 

1 stella cometa 

2 stelline 

20 angioletti 

3 criceti 

13 gatti 

4 cani 

1 volpe 

1 oca 

1 gallina 

4 lupi 

1 orso (presentatore 5) 
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PRESENTAZIONE 
 
I presentatori recitano davanti al sipario chiuso, il proscenio. Dietro sono già sistemati tutti i 
bambini delle quattro classi come grande coro. In fondo al palco sono posizionate tre panche in 
riga, dove si sistemerà sempre il coro. 
 
PRESENTATORE 1: Quest’anno abbiamo pensato di raccogliere i canti di tanti Paesi che 
rievocano il Natale, per formare il coro unico di tutto il mondo. 
 
PRESENTATORE 2: Ognuno di questi canti è nato dalla gente e quindi appartiene a tutti, credenti 
e non credenti. 
 
PRESENTATORE 3: Da Oriente a Occidente, come dal Nord al Sud, pur nella diversità delle 
lingue e dei costumi, si canta il Natale. 
 
PRESENTATORE 4: Perciò, buon Natale a tutti voi e da tutto il mondo!...anche se ti senti piccino e 
insignificante come….. un topolino!!! 
 
TUTTI: Buon Natale!!!!! 

Si apre il sipario 
 

Coro di presentazione di tutte le classi: 
ADESTE FIDELES 

 
PRESENTATORE 5 (poi diventa l’ORSO):  Bravi, bravi!!! E bravo me che devo trovare il filo 
conduttore…vediamo come poter intitolare questo evento: cori di Natale… no… cori 
misti…blè!……ragazzi, aiutatemi un po’! 
 
NARROTORE 1: Perché non facciamo quella del piccolo topino? 
 
NARRATORE 2: Sì dai! Il topino! 
 
ORSO:…sì, ed io sono l’orso! Ho capito ragazzi, a corto di idee eh?…il topino….allora io faccio 
l’orso! Me ne vado in letargo! (si mette in testa il copricapo da orso ed esce di scena) 
 
NARRATORE 1: Ehi! Quella del topino può andare proprio bene! 
 
NARRATORE 3: Allora comincio? 
 
NARRATORE 2: Ma certo! 
 
NARRATORE 3: Questa è la storia di un animaletto piccolo e insignificante… 
 
NARRATORE 2: Piccolo e insignificante come un… 
 
TUTTI: …topino! 
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