Valentino lo spazzacamino
una storia di Natale ma non solo
di Luca Chieregato
con Cinzia Brogliato, Claudio Tettamanti
regia di Carola Boschetti

C’è una bambina che non dorme mai,
e immagina e sogna quel che capita sopra il tetto di casa sua.
Lei non lo sa,
ma sopra il tetto di casa sua in effetti capita qualcosa, ogni sera:
c’è Valentino, lo spazzacamino,
che si siede sulle tegole del tetto e guarda le stelle.
Non ha amici, lei.
Non ha amici, lui.
Ma per fortuna… arriva il Natale!
E in quella notte magica
Valentino si ritrova a dover dare una mano
nientemeno che a Babbo Natale in persona!
Lui ha mangiato troppo, e non passa più dal camino.
L’incontro tra Valentino e Camilla è bello che fatto.
Non rimane che salire sui tetti e girare per il cielo…
dove questa notte la neve e le stelle nevicano insieme!
“Valentino lo spazzacamino” non è solo una storia di Natale:
è una storia sul valore dell’amicizia e della condivisione.
I due personaggi sono anime sole,
e non sanno di essere così vicini tra loro:
una sotto, e l’altro sopra.
Una volta incontrati, ci vorrà poco perché il gioco diventi comune.
Sulla scena ci sono due attori,
che giocano a interpretare le parti: Valentino, Camilla…
e a un certo punto comparirà anche Babbo Natale!
E per magia ecco la neve, le stelle,
i tetti delle case…
Non rimane che cantare tutti insieme:
buon Natale!
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nota tecnica
spazio scenico
dimensioni minime 6mX5mx4m
carico luci: 3 kw
tecnica
teatro d’attore
fascia d’età
dai 3 ai 9 anni

lo spettacolo è rappresentabile
in spazi non teatrali
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