COMUNICATO STAMPA

L’ALBERO MAGICO
XII rassegna di teatro per bambini
presenta:

BABBO NATALE E LA NOTTE DEI REGALI
Domenica 15 dicembre – ore 16:30
Auditorium S.Antonio di Morbegno(SO)

Prosegue con la compagnia “Eccentrici Dadarò” di Varese la dodicesima edizione della rassegna di
spettacoli teatrali per bambini “L’albero magico” organizzata dall’associazione Quadrato Magico in
collaborazione con il Consorzio Turistico Porte di Valtellina e finanziata dal comune di Morbegno. Sul palco
dell’auditorium S.Antonio di Morbegno, domenica 15 dicembre, alle ore 16:30, “Babbo Natale e la notte
dei regali”, liberamente ispirato a “Quella volta che Babbo Natale non si svegliò in tempo” di Thomas
Matthaeus Muller. Una stravagante e coinvolgente storia che accompagna i piccoli spettatori nella magica
e “divertente” atmosfera del Natale.
Trama
Era la vigilia di Natale. Renata e Nicola, due pestiferi fratellini, non riuscivano a prendere sonno: non
vedevano l’ora che arrivasse l’indomani mattina per scartare tutti i regali. “Caro Babbo Natale, mi
piacerebbe che tu mi portassi: il forno magico, e poi una corona da principessa e poi un mantello tutto
d'oro e diamanti... e poi... e poi... e poi...”. “Io invece vorrei avere una bicicletta con le ruote tute cromate e
la sella ammortizzata e poi un esercito di soldatini e poi... e poi... e poi..”… ... e poi, finalmente, si
addormentarono e fu allora che arrivò... Babbo Natale: “Accipicchia” disse saltando giù dal letto “non mi
sono svegliato in tempo, la sveglia non ha suonato e io... non ho ancora preparato i regali, nemmeno un
pacchettino”. Babbo Natale e la sua fedele Renna, tra divertenti gag e improbabili magie, le provarono
tutte, ma dei regali nemmeno l’ombra. Alla fine, venne loro un’idea: al posto dei regali avrebbero fatto,
insieme a tutti i bambini, uno spettacolo spettacolare…e quello sì che fu un bel regalo di Natale!
Prevendite
I biglietti, che prevedono il posto numerato, sono in vendita, al costo di 6 euro, nelle prevendite di
Morbegno (Consorzio Turistico e negozio Vanradio) e Sondrio (Consorzio Turistico) (diritti di prevendita
0,80€ a biglietto). Le rimanenze verranno messe in vendita a partire dalle 15:30 circa al botteghino
dell’auditorium il giorno dello spettacolo. Vista l’alta affluenza di pubblico registrato nelle precedenti
edizioni, si raccomanda l’acquisto del biglietto in prevendita.
Tutte le informazioni sul sito www.quadratomagico.net o www.portedivaltellina.it

Ufficio Stampa QM
www.quadratomagico.net

