
 
 

TEMA E TEMATICHE:  la rivoluzione delle abitudini per la riconquista necessaria di 
“ora e qui” e dei rapporti umani. 
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Durante la notte mamma Clotilde e papà Leonardo fanno sparire tutti gli smartphone, 
i tablet e i pc dalla casa. L’obiettivo? Tenere i loro figli, per un’intera settimana, lontani 
dalla tecnologia per riscoprire il significato e l’importanza dello “stare insieme”. E 
quale momento migliore per fare questo esperimento se non a Natale…? La festa 
dello stare insieme per eccellenza? I ragazzi supereranno la prova? Resisteranno 
tutta la settimana lontani da chat e social? E soprattutto avranno imparato qualcosa? 
Sei attori–cantanti–ballerini canteranno e danzeranno sulle note delle più famose 
canzoni natalizie, per raccontare una storia moderna, allegra, divertente e allo stesso 
tempo carica di quei valori tradizionali che rendono il Natale la festa più cara al cuore 
di grandi e bambini. 
 
ll teatro nasce come forma interattiva di linguaggi diversi: verbale, non verbale, mimico, gestuale, iconico, 
musicale. Tra tutti i generi teatrali il musical è senza dubbio quello in cui tutte queste diverse forme espressive 
raggiungono il punto ideale di fusione restituendo al pubblico un’esperienza complessa, emozionante e 
soprattutto viva! Gli artisti di musical vengono infatti chiamati “performers”, termine inglese che racchiude in 
se l’essenza stessa del teatro… ”to perform” significa infatti eseguire, realizzare. L’esecuzione di brani musicali 
da parte di artisti che sono in grado al tempo stesso di danzare, interpretare e compiere acrobazie, i ritmi 
sferzanti della recitazione e la scintillante confezione di luci, scene e costumi sono la chiave vincente di un 
tipo di spettacolo capace di coinvolgere il pubblico, soprattutto il giovane pubblico, in modo totale ed unico. 
Il musical può essere dunque un validissimo strumento di comunicazione su tematiche sociali molto importanti: 
l'obiettivo è quello di stimolare, informare e incuriosire i ragazzi su problematiche, momenti storici, fatti culturali 
e sociali di una certa rilevanza che risultano a loro distanti o sconosciuti, utilizzando il linguaggio a loro più 

gradito e vicino. (Fabrizio Miano) 
 
fascia d’età consigliata: 5 - 12 anni 
durata: 60 minuti circa  
tecnica utilizzata: musical per ragazzi e fasi interattive 
produzione: Magazzini di Fine Millennio in collaborazione con  Mind the Gap – Scuola di Musical 
 


