
“ IL NATALE RITROVATO ”   

Spettacolo interattivo sul tradizionale spirito natalizio indicato per le scuole materne e
primarie.

SINOSSI: Si narra la storia di Osvaldo e Ginevra, una strana coppia stressata dal tran tran 
quotidiano. Osvaldo cerca invano di godersi il meritato riposo domenicale. Ginevra 
continua a disturbarlo perché ha bisogno di aiuto per organizzare i famosi addobbi natalizi. 
Ma Ginevra è preoccupata solo per la competizione con i vicini e sembra aver dimenticato il
vero “spirito natalizio”. Osvaldo per conto suo ha talmente bisogno di riposo da non 
provare alcun interesse ne’ per i futili preparativi né tanto meno per ricordarsi dei famosi 
valori che il Natale dovrebbe risvegliare. A prendere il sopravvento sono ormai solo 
consumismo e vita frenetica. L’unico a tenere veramente il Natale sembra essere il nonno 
Enrichetto, il papà di lui. Il povero nonno non viene più ascoltato da nessuno. Il suo unico 
rifugio rimane il Natale. Inguaribile romantico ogni anno scrive una lettera a “Babbo 
Natale”. Quest’anno però accadrà qualcosa di diverso… Babbo Natale sembra aver ascoltato
tutte le sue richieste e manderà qualcuno ad aiutarlo. Privandosi di un preziosissimo aiuto 
manderà uno dei Folletti del Natale per aiutarlo a far ritrovare in quella casa l’importanza 
del Natale. Per il magico folletto sarà sufficiente ricordare ai coniugi come vivevano il 
Natale da piccoli. Quello spirito ritrovato riempirà quella casa di “Natale” con tutti i valori e 
l’amore che lo contraddistingue.  

INTERAZIONE: Lo spettacolo è un pretesto per parlare di questo  famoso “spirito natalizio” 
che sembra ormai andato perduto. In un epoca in cui “sei ciò che possiedi”, sembra 
importante riportare l’attenzione sulle cose che realmente contano: gli affetti, l’altruismo, 
solidarietà e rispetto. 
I piccoli spettatori verranno coinvolti il più possibile nel gioco teatrale. 



Gli attori interagiscono con i bambini al fine di stimolare la loro creatività e la loro 
immaginazione. L’obbiettivo è di stimolare i bambini a sviluppare e fare propri i temi che la 
storia propone. 
Verranno loro proposti giochi e piccoli indovinelli, si insegneranno loro semplici canzoncine 
e verrà loro chiesto di scrivere delle letterine per Babbo Natale che verranno lette dagli 
stessi bambini. 

Il cast è composto da :

GIANLUCA CECCONELLO : Attore, doppiatore di cinema, teatro e pubblicità, insegnante di 
recitazione per adulti e bambini, presentatore e speaker nonché autore e regista teatrale.

MUNUELA MONTANARO : Attrice di cinema e teatro. Cantante e insegnante di canto e 
recitazione specializzata con i bambini. Autrice e scenografa.

MONICA CARPANESE: Attrice di cinema e teatro con ventennale esperienza, autrice e 
costumista. 
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