


Fiorella Colombo
  
  

IL CANTO DI NATALE
 

Un testo teatrale di Natale per bambini e ragazzi
liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Charles Dickens

  
con alcune citazioni tratte da “Il Mago Linguaggio” di Gino Strada

  
“IL CANTO DI NATALE” è un testo teatrale di Natale, liberamente tratto dal romanzo
omonimo di Charles Dickens, con canti di Natale moderni.
La trama segue il susseguirsi della visita dei tre spiriti: lo spirito del Natale passato,
quello del Natale presente e quello del Natale futuro, con l’aggiunta di personaggi che
fungono da traino e da narratori, come lo spirito di Marley e la Coscienza di Scrooge.
All’interno del copione è inserita una scena ambientata in una famiglia odierna, ideata e
costruita dagli stessi bambini, e un rimando ai diritti universali dell’uomo, con citazioni
da “Il Mago Linguaggio” di Gino Strada. Ebenezer Scrooge, l’uomo più avido e avaro
della Terra, nella notte di Natale farà incontri straordinari e imparerà la lezione più
importante del mondo: non è mai troppo tardi per cambiare il corso del proprio destino.
Il copione prevede arie musicali e cantate e coreografie di gruppo. Nel testo sono indicati
consigli e suggerimenti.
Il copione può essere scaricato in PDF per poter essere disponibile anche in cartaceo.
Della stessa autrice, consulta il testo teorico Recitare in musica, Erga Edizioni, per
ulteriori e ampi spunti didattici e laboratoriali per fare teatro con bambini e ragazzi (in
allegato CD audio con musiche di E. Grieg dall'opera Peer Gynt) e Musical!, contenente
cinque copioni, uno per ogni classe del ciclo scolastico della scuola primaria.
 
Età consigliata: 8-13 anni
Durata: 110 min circa
Personaggi: 58 (PER 3 CLASSI RECITANTI) 
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PERSONAGGI : 58
(spettacolo adatto per gruppi numerosi, o 2/3 gruppi differenti che recitano

contemporaneamente)
 

PRESENTATORE 1
PRESENTATORE 2
PRESENTATORE 3
COSCIENZA
SCROOGE
SCROOGE BAMBINO
SCROOGE RAGAZZO
SCROOGE ADULTO
NIPOTE
CRATCHIT
DONNA 1
DONNA 2
MARLEY
SPIRITO 1 (del Natali
passati)
SPIRITO 2 (dei Natali
presenti)
SPIRITO 3 (dei Natali
passati)
FAN, LA SORELLA
SIGNOR FEZWIG
SIGNORA FEZWIG

SIGLA/OLIVIA
BRACCIO DI FERRO
BRUTO
PUBBLICITARIO 1
PUBBLICITARIO 2
PUBBLICITARIO 3
PUBBLICITARIO 4
PAPÀ PINTUS
MAMMA PINTUS
MARCO (figlio dei
Pintus)
MICHELA (amica di
Marco)
NONNO
MAESTRO WALTER
MOGLIE DEL MAESTRO
WALTER
BIMBO 1
BIMBO 2
BIMBO 3
BIMBO 4
BIMBO 5
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DICK
BELLE
MAMMA
PAPÀ
MARCO
MOGLIE DI CRATCHIT
ANN bimba con la
stampella
TIM
JACK
GIORNALISTA

BIMBO 6
BIMBO 7
BIMBO 8
BIMBO 9
MAGO LINGUAGGIO
MILITARI
UOMO D’AFFARI 1
UOMO D’AFFARI 2
UOMO D’AFFARI 3
UOMO D’AFFARI 4
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PRESENTAZIONE
 

PRESENTATORE 1:
Benvenuti a tutti! Anche quest’anno, come di consueto, eccovi il
grande Spettacolo di Natale!!

  
Canto 1: su musica di “We will Rock You” (Queen )  
Link consigliato: https://www.youtube.com/watch?v=2flzgcqCrW8

 

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 rock you…!
(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)

  
SPIRITO 2:
Ma no!!! Non avevamo detto quel “We will....”  
 

PRESENTATORE 3:
Qualcuno ha fatto uno scherzetto…
  
PRESENTATORE 1:
Come ogni anno il problema delle musiche! Chi ha sbagliato il CD?
Dai facciamo vedere cosa abbiamo preparato!
 

TUTTI:
Sì!
 

5



SPIRITO 2:
La neve è pronta?
 

TUTTI:
Sì!
 

PRESENTATORE 3:
Il coro?
 

TUTTI:
Sì!
 

PRESENTATORE 1:
E one, e two, e one, two, three, four…
  

Balletto iniziale: Greensleeves
Link consigliato: https://www.youtube.com/watch?v=GS4xZYpjRas

 

Entrata in scena di tutti i gruppi, formano tre cerchi e danzano
eseguendo una coreografia di inizio spettacolo
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INTRODUZIONE
 

PRESENTATORE 1:
Questa è la storia di un giorno speciale…
 

PRESENTATORE 2:
… il migliore dei più bei giorni dell’anno, la vigilia di Natale.
 

PRESENTATORE 3:
La neve cadeva, il vento fischiava e i lumi delle candele
s’intravedevano dietro i vetri appannati delle finestre.
 

PRESENTATORE 1:
È una storia tanto semplice …
 

GRUPPO PRIMA CLASSE:
…perché Natale è semplice…
 

PRESENTATORE 2:
…quanto straordinaria…
 

GRUPPO SECONDA CLASSE:
…perché Natale è straordinario…
 

PRESENTATORE 3:
…tanto classica…

GRUPPO TERZA CLASSE :
…perché Natale è sempre quello…
 

PRESENTATORE 1:
…quanto anomala…
 

TUTTI :
…perché Natale è sempre diverso…
 

PRESENTATORE 2:
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Be’, non è facile da raccontare e neppure così trasparente da
rivivere…
 

PRESENTATORE 3:
…ma state pur sicuri che stando a quel che si dice questa storia ti
renderà…
 

TUTTI:
Felice!!!

 

Canto 2: Un Natale Felice – sarà Natale se (Sandrino Aquilani)
 Link consigliato: https://www.youtube.com/watch?v=zrXEvsNKwd4

(cantato dal coro, che si sistema in semicerchio sul retro palco)
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L’anteprima del copione termina qui, la versione completa
in formato e-book è disponibile nei principali store online:

IBS

Amazon Kindle

Apple iBooks

Kobo

Mondadori Store

Hoepli

StreetLib Store

Libreria eBook

Bookrepublic
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