
A FANTATEATRO
La compagnia propone un tuffo nell’atmosfera 
magica del Natale, un viaggio nella poesia, nella 
dolcezza, ma anche tanta musica e 
divertimento, tutto dentro la colorata scenografia 
che rappresenta la casa di Babbo Natale. La 
musica fa da padrona di casa e regala grandi 
emozioni. Le musiche dello spettacolo sono 
tratte dai CD prodotti per Fantateatro: Le 
fantafavole, Un mondo fantastico e Insegui i tuoi 
sogni, editi da Altomusic e scritte e interpretate 
da grandi musicisti italiani come Daniele 
Silvestri, Max Gazzè e Niccolò Fabi. 

FANTATEATRO CONSIGLIA
Mamma Natale (Mrs. Santa Claus) è un film per 
la televisione del 1996 diretto da Terry Hughes. 
Narra le vicende della Signora Natale, Angela 
Lansbury, moglie di Babbo Natale, che a causa 
di un infortunio di lui, lo dovrà sostituire nel 
compito di distribuire i regali ai bimbi di tutto il 
mondo a Natale. 

  
0510395670 -  3317127161  

info@fantateatro.it 



GLI ELFI DI BABBO NATALE 

  
Il Natale è una necessità. Ci deve essere almeno un giorno 

dell'anno che ci ricordi che siamo qui per qualcos'altro oltre che 
per noi stessi. Eric Sevareid 
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Costumi “Atelier Fantateatro”



L’AUTORE  
Lo spettacolo nasce dalla fantasia di Sandra 
Bertuzzi, autrice e regista della compagnia 
teatrale Fantateatro, che nasce nel 2004 
dall’incontro di professionalità diverse e 
complementari, come registi, pedagogisti, attori, 
ed educatori. 
Il profondo lavoro di ricerca indirizzato a trovare 
le strade e i linguaggi capaci di destare 
l’attenzione sia dei bambini che degli adulti, la 
contaminazione dei diversi linguaggi artistici 
(arte, musica, teatro di figura, lirica…), e la 
freschezza tipica del grande cinema di 
animazione, sono gli ingredienti che portano la 
Compagnia ad imporsi sulla scena cittadina fin 
dalla sua nascita come una delle realtà più 
innovative a livello nazionale per quanto riguarda 
il Teatro Ragazzi. 

TRAMA DELLO SPETTACOLO
 Siamo ormai alla vigilia di Natale, le renne e il 
carro con i regali sono quasi pronti, manca solo 
Babbo Natale… tutti gli elfi lo stanno aspettando 
ma lui non arriva… cosa sarà mai successo? 
Babbo Natale è scomparso e nessuno sa dov’è. 
Saranno l’amore e la bontà a mettere tutto a 
posto e a regalare allo spettacolo il lieto fine. 



FORSE NON TUTTI SANNO CHE
 La dimora tradizionale di Babbo Natale cambia 
a seconda delle tradizioni. Negli Stati Uniti si 
sostiene che abiti al Polo Nord, mentre in 
Canada il suo laboratorio è indicato nel nord del 
paese; in Europa è più diffusa la versione 
finlandese che lo colloca in un villaggio vicino 
alla città finlandese di Rovaniemi, in Lapponia, 
esattamente sul Circolo Polare Artico. Secondo i 
norvegesi la sua residenza è Drøbak, dove si 
trova l'ufficio postale di Babbo Natale. Altre 
tradizioni parlano di Dalecarlia, in Svezia, e della 
Groenlandia. Nei paesi dove viene identificato 
con San Basilio viene talvolta fatto abitare a 
Cesarea in Cappadocia. 

CURIOSITA’
Con l'avvento di Internet, sono stati pubblicati 
alcuni siti web affinché i bambini e gli adulti 
interessati potessero simbolicamente seguire via 
radar il percorso di Babbo Natale.  
In Brasile si pensa che “Papi Noel” (Babbo 
Natale) venga dalla Groenlandia; pertanto una 
volta arrivato in Brasile, a causa del forte caldo, 
egli indossa solo abiti in seta. 


