Copione teatrale di Natale

IL TOCCO MAGICO
di
Fiorella Colombo

“IL TOCCO MAGICO” è un testo teatrale di Natale scritto a più mani, insieme ai bambini che lo hanno
messo in scena. In esso si racconta di un magico castello da dove fuoriescono stelle e Babbi Natale,
principi e principesse, alberi e doni, lupi e draghi, magi e pastori, il tutto condito con tanti canti della
tradizione del Natale. Tutti ingredienti per assaporare a fondo la festa più bella dell’anno. Nella
festosa cornice troviamo il Re Magio Melchiorre che, insieme a Babbo e Mamma Natale, fungono da
narratori d’eccezione. Essi cuciranno insieme le storie dei bambini, autentiche e originali, frutto di
tutte le attività proposte e interiorizzate. Infine arriveremo dentro quel magico castello, che sarà la
nuova dimora di Gesù bambino.
Il copione prevede arie musicali e cantate e coreografie di gruppo. Nel testo sono indicati consigli e
suggerimenti. Le musiche di riferimento sono scaricabili facilmente dalla rete, nel testo i link
consigliati.
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: 7-10 anni
Durata: 45 min circa
Personaggi: 26
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PERSONAGGI
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
GESÙ
GIUSEPPE
MARIA
BAMBINI
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PROLOGO
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 NATALE…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!
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(si apre il sipario)

OUVERTURE
COREOGRAFIA dell’albero di Natale vivente
Danzata da tutto il gruppo, mentre canta “We wish You a Merry Christmas”
Un grosso albero di Natale di cartone, con grossi fori, da dove spunteranno poi le facce dei bambini,
che faranno le palline di Natale.
(link consigliato: https://www.youtube.com/watch?v=g-OF7KGyDis)

We Wish 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) Dietro il sipario viene tolto l’albero sistemato il castello costruito con “mattoni”
di scatole di cartone.

PRESENTATORE 3:
Be’, innanzitutto questa storia, come tutte le storie che si rispettino,
comincia con un castello, no?
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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:
Wow… magico!!!
PRESENTATORE 3:
Dal quale usciranno le cose più strane.
PRESENTATORE 4:
Curiosi eh? Aspettate e vedrete…
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L’anteprima del copione termina qui, contattaci per saperne di più:

info@recitarcantando.net

