



Vita e avventure  
di babbo natale 
Scheda didattica


dal romanzo di L. Frank Baum 

una produzione Bam!Bam! Teatro 
di e con Roberto Maria Macchi 
consulenza drammaturgica di Lorenzo Bassotto 
musiche di Teresa Pallaver 
foto e video Barbara Rigon 
 
età consigliata: dai 4 ai 10 anni 
Tecnica: teatro d’attore 
Durata: 45 minuti 

lo spettacolo: 
In una foresta incantata, abitata da fate e folletti, una bellissima ninfa accoglie e si prende cura del 
piccolo Claus. Nei lunghi inverni, il piccolo, si diverte ad osservare gli animali del bosco e gli 
abitanti della foresta, fino a quando inizia a riprodurne le loro forme nel legno e nell’argilla. Quando 
scopre che uno dei suoi giochi ha contribuito a suscitare gioia nel cuore di un bambino, Claus, 
ormai cresciuto, decide di dedicare la sua vita a far sorridere i bambini di tutti i villaggi con i suoi 
semplici doni. Ak, Signore delle Foreste che protegge i boschi e le sue creature, ci introduce in 
chiave fantastica la figura di Claus, meglio conosciuto come Santa Claus: scopriremo i segreti del 
Natale, tutti i simboli che sono entrati a far parte dell’immaginario collettivo - come l’albero, le calze 
appese, la slitta e le renne - ma soprattutto scopriremo tantissimi segreti sulla vita di Babbo Natale! 
Rivivremo la magia dell'atmosfera natalizia riportandoli in una dimensione fantastica, dove il 
mondo naturale e quello umano sono strettamente connessi e dove sono i piccoli gesti a fare la 
differenza.

ambito disciplinare: 
L’infanzia, nella maniera più assoluta, è l’epoca dell’entusiasmo, del “tutto è possibile”, 
dell’eccitazione nella sua forma più pura, della fantasia … quella fantasia che ti permette di 
credere nell’esistenza di un omone vestito di rosso con la barba bianca, che in una sola notte, 
trainato dalle renne nella sua slitta sfavillante è in grado di portare a tutti i bambini del mondo, i 
doni tanto desiderati. È quest’innata predisposizione a conoscere e a sognare che consente ai 
piccoli di vivere intensamente ogni momento. Un buon modo per cominciare ad entrare nel vivo 
dell’atmosfera natalizia insieme ai bambini è spiegare loro ciò che il 25 dicembre rappresenta, non 
solo nel suo significato religioso, ma anche rispetto alle tradizioni a cui esso rimanda e ai valori 
fondamentali di condivisione, generosità, gratitudine che questa festa valorizza. 

obiettivi: 
- valorizzare il periodo dell’attesa del Natale 
- stimolare una riflessione su generosità e condivisione 
- stimolare l’immaginazione e il pensiero magico  


