
 

CHRISTMAS IN TOWN  
il musical del Natale 
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con in o. e. 

 
Sara Corridore (cover Fernanda Pinto) 

Annamaria Astarita 
Claudia Scarpa 

Antonio Gargiulo 
Andrea Pacelli 

 
Scene e costumi  Marzio  Fabinio 
Aiuto regia  Antonia Pacelli 

Aiuto coreografo Annamaria Astarita 
Direttrice di scena       Chiara Chiurazzi 

 
A casa di Stella e Milly, due sorelle, rispettivamente di 17 e 14 anni, l’atmosfera natalizia si è persa 
ormai da tempo: nessuna lettera a babbo natale, carte prepagate al posto dei pacchi regalo, l’albero 
rimane chiuso nella sua scatola senza che nessuno se ne curi, nessun addobbo in casa, niente 
musica, niente di niente. A dare il colpo di grazia ad un Natale ormai svuotato di ogni significato sono i 
genitori delle ragazze che improvvisamente decidono di partire per una località esclusiva per 
partecipare ad un irrinunciabile party a casa di amici, rigorosamente...“senza figli”. E’ a quel punto che 
le due ragazze ricevono la visita di un uomo vestito di bianco che svelerà di essere…. Babbo Natale! Il 
povero Santa Claus farà molta fatica per ottenere l’attenzione delle ragazze e del loro amico 
Tommy… ma dopo mille peripezie riuscirà a mettere al corrente i ragazzi del rischio che stanno 
correndo a far sparire dal loro cuore la magia del Natale. Riuscirà Babbo Natale a cambiare le cose? 
O per questa famiglia il Natale è destinato a sparire per sempre?  
Uno spettacolo frizzante e divertente, ma ricco di spunti di riflessione, il tutto condito con le più famose 
canzoni natalizie da quelle più classiche in italiano a quelle più moderne in lingua inglese. 
 
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. 
Sebbene si sia soliti pensare ai musical come spettacoli di mero intrattenimento, nel mondo di oggi, in 
cui i giovani e i giovanissimi trascorrono molto del loro tempo libero a guardare in tv show che 
gravitano intorno alle discipline del canto e della danza, è invece possibile utilizzare questo tipo di 
linguaggio quale prezioso strumento formativo, multidisciplinare e interdisciplinare, in grado cioè di 
veicolare contenuti anche complessi mantenendo un tono leggero, un’ importante forma di 
“comunicazione” che,  rispetto ad altre forme di spettacolo possiede una sua tipicità: la  potente ed 
immediata comunicazione scenica, cioè l’interattività tra la rappresentazione e il pubblico. Chi anima il 
teatro non è solo l'artista in scena, ma anche lo spettatore che "vive" l'esperienza della 
rappresentazione come se fosse realtà e non una finzione. 
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) 
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