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Copione teatrale di Natale 
 

IL TOCCO MAGICO 

 
di  

Fiorella Colombo 
  

Durata 45 minuti circa 
Personaggi: 26 

 
PRESENTATORE 1 
PRESENTATORE 2 
PRESENTATORE 3 
PRESENTATORE 4 
MELCHIORRE 
STELLA CHIARA 
STELLA LUCE 
STELLA DIAMANTE 
STELLA POLARE 
STELLA MARINA 
STELLA ORSA MAGGIORE 
STELLA ORSA MINORE 
COMETA 
CAMMELLO 
BABBO NATALE 
MAMMA NATALE 
CANTASTORIE 
BURATTINI (4 bambini che danno vita ai burattini) 
PASTORE 1 
PASTORE 2 
GESU’ 
GIUSEPPE 
MARIA 
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PRESENTAZIONE 
 

PRESENTATORE 1: 
Signore e signori ecco a voi lo strabiliante,….esilarante,…eccellente spettacolo “IL TOCCO 
MAGICO”!  
PRESENTATORE 2: 
Questa sera vedrete cimentarsi gli attori in 
CASTELLI E FATE…STELLE E BABBI NATALI…PRINCIPI E PRINCIPESSE……ALBERI E 
DONI…LUPI E DRAGHI…MAGI E PASTORI…CANTI, tanti CANTI! 
PRESENTATORE 1: 
E chi più ne ha più ne metta… 
PRESENTATORE 2: 
Il tutto condito con la nostra simpatia, popolarità e … 
PRESENTATORE 2: 
…magia! E allora… 
PRESENTATORE 1, 2: 
… che lo spettacolo abbia inizio!  
 

(si apre il sipario) 

OUVERTURE 
COREOGRAFIA dell’albero di Natale vivente 

Danzata da tutto il gruppo, mentre canta “You a Merry Chrstmas” 
Un grosso albero di Natale di cartone, con grossi fori, da dove spunteranno poi le facce dei bambini, che faranno le 
palline di Natale. 

You a Merry Christmas 
 

We wish you a Merry Christmas, 
we wish you a Merry Christmas, 
we wish you a Merry Christmas, 

And a Happy New Year. 
 

Good tidings to you 
and all of your kin, 

good tidings for Christmas, 
and a Happy New Year. 

 
We all know that Santa's coming, 
we all know that Santa's coming, 
we all know that Santa's coming, 

And soon will be here. 
 

Good tidings to you, 
and all of your kin, 

good tidings for Christmas, 
and a Happy New Year. 

(si chiude il sipario) 
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Dietro il sipario viene tolto l’albero sistemato il castello costruito con “mattoni” di scatole di cartone. 
 
PRESENTATORE 3: 
Bè, innanzitutto questa storia, come tutte le storie che si rispettino, comincia con un 
castello, no? 
PRESENTATORE 4: 
Sì, il nostro castello costruito con tanta fatica.. 
PRESENTATORE 3: 
e già…che lavoraccio!!! 
PRESENTATORE 4: 
Sai che quel castello è anche un po’ strano? 
PRESENTATORE 3: 
Oh sì! Lo avevo intuito! Sembra quasi … vivente! 
PRESENTATORE 4: 
Si sentono rumori e voci… 
PRESENTATORE 3: 
Già…. Sai cosa ti dico? Abbiamo costruito un castello magico…magico …magico… 
magico… 
PRESENTATORE 4: 
Waw…magico!!! 
PRESENTATORE 3: 
Dal quale usciranno le cose più strane. 
PRESENTATORE 4: 
Curiosi eh? Aspettate e vedrete… 
 

(si apre il sipario) 
 

SCENA I 
 
In scena, da un lato del palcoscenico, c’è il Castello magico, fatto con scatoloni di cartone che fungono da mattoni. 
Questi “mattoni” sono impilati l’uno all’altro, non sono saldati uno con l’altro, perché ala fine dello spettacolo verranno 
girati e dietro ci sarà scritta una parola. 
 
Esce dal Castello un personaggio vestito di pelli, con un bastone e un fardello. E’ uno dei Re Magi che si è perso. 
 
MELCHIORRE: 
Aiuto!  Mi sono perso…ehi!!! C’è qualcuno qui?….Amici miei!!!…. Aiuto…ho perso tre 
cose: gli amici, la strada e…e…la luce!…….Stelline mie!!! Dove siete? Dai, non lasciatemi 
così da solo, al buio,….io ho paura del buio!!! Stelline!!!!! 
POLARE: 
Dici a noi? Eccoci arriviamo! 
LUCE: 
Anch’io ci sono!….Op-Là…eccomi qua, mi chiamo Luce! 
CHIARA: 
Ehi! Guarda me! Sono Chiara quella che cerchi! 
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