


   

Copione teatrale di Natale
 
 

La Buona Notizia
  

di
Fiorella Colombo

 
   

Una libera interpretazione del racconto "Perchè il topo risvegliò l'orso" di Josef
Wilkon

 

 e con Cori di Natale da tutto il mondo da “Buon Natale” Giunti Junior

“LA BUONA NOTIZIA” è un testo teatrale di Natale, liberamente tratto dal racconto “Perché
il topo risvegliò l’orso” di Josef Wilkon, con tanti Canti di Natale da tutto il mondo, dal
volume “Buon Natale” Giunti Junior.
La storia di un piccolo animaletto che deve diffondere tra tutti gli animali della foresta la
Buona Notizia. Ma la mamma gli ha sempre detto di non dare confidenza a nessuno, di non
accettare pezzetti di formaggio dagli sconosciuti, di non disturbare gli animali più grossi di
lui. Nel bosco da solo? Come fare? Eppure gli angioletti che incontra per strada gli hanno
parlato chiaro: devono ascoltarla tutti! Una storia magica, come magico è il Natale, basato
sulla fiducia nell’altro e sul credere in sé stessi.
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: 7-10 anni
Durata: 50 min circa
Personaggi: 62 (PER 4 CLASSI RECITANTI)
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Personaggi (63)
 

(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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PROLOGO
  

I presentatori recitano davanti al sipario chiuso, il proscenio. Dietro sono
già disposti tutti i bambini delle quattro classi in un grande semicerchio,
pronti per 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
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Canto: ADESTE FIDELES
(link consigliato: https://www.youtube.com/watch?v=Y6MsCZyHW_o)

 

INTRODUZIONE: C'ERA UNA VOLTA UN TOPINO

PRESENTATORE 5:
Bravi, bravi!!! E bravo me che devo trovare il filo conduttore… vediamo
come poter intitolare questo evento: cori di Natale… no… cori misti…
mah!… ragazzi, aiutatemi un po’!
 

NARRATORE 1:
Perché non facciamo quella del piccolo topino?
 

NARRATORE 2:
Sì dai! Il topino!
 

ORSO:
…sì, ed io sono il gatto! Ho capito ragazzi, a corto di idee eh? Anzi, io faccio
l’orso, così me ne vado in letargo. Ciao! (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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NARRATORE 4:
…che dite? Insignificante un topino?…ma sapete di chi state parlando?
 

NARRATORE 3:
No, io veramente non so molto di lui…
 

NARRATORE 4:
E allora ti illumino un po’…quel topino non era affatto un topino
qualunque…
 

NARRATORE 3:
…be’ ma che differenza c’è tra un topino e un altro topino…
 

NARRATORE 1:
Forse il codino?
 

NARRATORE 2:
… o il non codino!
 

Entrano i topini

6



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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