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Florian Metateatro

CANTO DI NATALE

domenica 17 dicembre ore 17.00 - Teatro Comunale di
PRATOLA PELIGNA

dal racconto di Charles Dickens

impianto scenico, adattamento teatrale e regia Sabatino Ciocca

con Alessio Tessitore nella parte di Scrooge

e Umberto Marchesani, Emanuela D'Agostino, Edoardo De Piccoli,
Maddalena Brozzi        voce Alba Bucciarelli       voce narrante Carlo
Orsini

videoproiezioni e colonna sonora Loris Ricci luci Renato Barattucci
costumi Polvere di Stelle    aiuto regista Marilisa D'Amico   
organizzazione Ilaria Palmisano

produzione Florian Metateatro Centro di Produzione Teatrale



Dopo il grande successo di pubblico del debutto a Pescara, lo spettacolo si
sposta al Teatro Comunale di Pratola Peligna per l'ultimo appuntamento
della rassegna  PRATOLA PER I RAGAZZI: una proposta per grandi e piccini
messa in scena dal regista e ideatore dello spettacolo Sabatino Ciocca con
gli attori del Florian Metateatro.

Scritto nell’autunno del 1843 Canto di Natale ha per protagonista il vecchio
Ebeneezer Scrooge un banchiere strozzino che non nasconde il proprio
rancore su tutto ciò, uomini e cose, che non sia profitto personale. Mentre si
prepara a passare la notte della vigilia di Natale da solo nella sua casa, gli
appare il fantasma di Jacob Marley, suo socio in affari, condannato in eterno
ad espiare la sua avidità. Marley gli annuncia la visita di tre spiriti: il
fantasma dei Natali passati, quello dei Natali presenti e per terzo quello dei
Natali futuri. Da ciascuno apprenderà con angoscia ciò che di bello ha perso
e quale sarà la sua condanna per la sua vita condotta nel cinismo e
nell’aridità di cuore. Il messaggio trasmessogli riuscirà a compiere il
miracolo. Con la conversione di Scrooge alla solidarietà umana Dickens ci
consegna, insieme al Natale della società industriale del suo tempo, un
insegnamento che travalica la lezione morale per farsi esempio concreto, un
insegnamento ancor più universale oggi in questa nostra società in cui la
vita umana vale assai meno di un prodotto griffato.

L'allestimento teatrale "cerca di restituire intatta la magia che scaturisce
dalla bocca del genitore allorquando, nelle notti ventose d'inverno,
s'appresta a leggere ai figliuoli, in ansiosa attesa nel loro rassicurante e
caldo letto, le vicende della magica notte di Scrooge. Ed ecco che
d'improvviso il fondale, si fa libro aprendosi e scoprendo i bellissimi disegni,
proiettati su grande schermo ad avvolgere gli attori...."

Teatro d'attore e videoproiezioni, dai 6 anni 

Biglietto unico € 5   

Si comunica che lo spettacolo CARO EURIPIDE

previsto per il 21 e 22 dicembre al FLORIAN ESPACE è

RINVIATO a DATA DA DEFINIRE

a causa di problemi tecnici della compagnia.

ACQUISTO E PRENOTAZIONE BIGLIETTI
Oltre all'acquisto diretto in botteghino, è possibile prenotare per gli



Per maggiori informazioni sugli spettacoli, i calendari delle
rassegne e i laboratori del FLORIAN METATEATRO clicca qui

spettacoli dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle
19.00 telefonicamente ai nn. 085/4224087 e 393/9350933 oppure via e-mail
all’indirizzo organizzazione@florianteatro.it. Il sabato e la domenica è
possibile prenotare, quando c'è spettacolo, solo al numero 393/9350933 a
partire da due ore prima dell'inizio. Il botteghino apre un'ora prima dello
spettacolo.

FLORIAN METATEATRO
organizzazione@florianteatro.it

tel. 085 4224087 - 085 2406628 - 393/9350933

http://www.florianteatro.com/

