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Il Teatro della Zucca presenta lo spettacolo: 
 

Canto di Natale.  
Il ricordo del Natale più bello 

 

 
 

Ebenezer Scrooge è un uomo ricco, vecchio e avido 
affarista senza scrupoli che non si cura di niente e di 
nessuno, se non dei suoi soldi. Ha, inoltre, una  
particolarità: odia il Natale. Tutto del Natale lo 
infastidisce e non riesce proprio a  capire cosa renda 
questa festa così amata a tutti gli altri. 

Questo Natale ha però in serbo per lui una serie di 
sorprese davvero inaspettate. Lo verranno a trovare 
fantasmi e ombre del suo passato, spiriti del presente e 
oscure presenze che hanno attraversato il tempo per 
salvare la sua anima. Ma è proprio necessario tutto 
questo? Secondo il suo amico Marley, sì. 

Ebenezer Scrooge è un uomo ricco, sì, perchè il suo 
vecchio amico Marley ha superato le barriere dello 
spazio e del tempo per salvarlo; perchè, nonostante sia 
un vecchio e spilorcio testone, ha avuto e ha delle 
persone che lo amano e tengono a lui. Scrooge è ricco 
perchè, nonostante tutto,  ha degli amici. 

Ispirato a uno dei racconti più celebri di Charles 
Dickens, questo spettacolo ci invita ancora una volta a 
riflettere sulla domanda “Qual'è il vero senso del 
Natale?” 

In questo spettacolo la tecnica del teatro d'attore verrà 
arricchita dall'uso delle ombre e dall'utilizzo di burattini. 

 

ESIGENZE TECNICHE 
 
 
 Nelle scuole e nelle Biblioteche:  
Spazio dimensioni minime 6mt larghezza 

x 5mt profondità dotato di presa elettrica 
– oscurabile 
  
In teatro:  
Palco dimensioni minime 6mt larghezza x 
5mt profondità con possibilità di utilizzo 
impianto audio e luci  
 
Lo spettacolo è adatto per spazi non 
convenzionali quali saloni, palestre, aule, 
etc. 

 
Fascia di età:  
Dai 6 ai 10 anni  

 
Durata:  
50 minuti  
Montaggio 1 ora e ½ circa 
Smontaggio 40 minuti circa 
 

Tecnica utilizzata:  
Teatro d’attore, con utilizzo anche di 
ombre e burattini 

 
In scena: 
2 attori + un tecnico audio e luci 
 

Regia: 
Simona Visicaro e Elisabetta Bonizzi 
 
Sarà gradito l’uso di un locale da 
adibire a camerino 

 

 
Per informazioni: 

Alessandra Roberti 340/5281987 
Giorgia Montani 347/7606733 
teatrodellazucca@gmail.com 
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