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IL REGALO PIÙ BELLO  

con Giusi Marchesi, Chiara Masseroli e Francesca Poliani 
regia di Stefano Mecca 

 
 
Dicembre è il mese più magico dell’anno, nelle strade 
e nelle case si vive un’atmosfera da fiaba.  
Santa Lucia, Babbo Natale e la Befana portano i regali 
a grandi e bambini. Tutti sono un po’ più felici durante 
le feste. E invece no, non è vero! Per qualcuno le feste 
di Natale sono un periodo di grande tristezza e 
disperazione. Per le bambole e i giocattoli non è un 
momento felice. Perché arriveranno nuovi giochi che li rimpiazzeranno.  
E che fine faranno le bambole? Finiranno in un angolo freddo e buio, poi arriverà la 

polvere che le farà dimenticare.  
Questa è la storia di due bambole che vogliono sfuggire alla 
polvere, la condanna dei giochi vecchi. Grazie a uno scherzo 
magico le due bambole faranno credere alla loro bambina (ormai 
diventata grande) di essere anche lei una bambola e con il suo 
aiuto andranno alla scoperta dell’origine della polvere.  
Lo spettacolo coinvolge gli spettatori nella ricerca di una 
soluzione per i giochi dimenticati. E in un periodo di pacchi, 
pacchetti e pacchettini si arriverà alla conclusione che “il regalo 
più bello” non è chiuso in una scatola colorata con un bel fiocco, 
ma è prendersi cura gli uni degli altri, condividere il proprio 
tempo e stare insieme. 

 
Durata: 50 minuti circa 
Età consigliata: 3-10 anni 
Spettacolo per famiglie, per le scuole dell’infanzia e per le scuole primarie. 
 
Distribuzione: Viviana Messina tel. 0354243079 organizzazione@teatroprova.com 
 
Esigenze tecniche  
Elettricità: 380v, 15 kw, Presa 63A, 32A, 16A pentapolare. 
Spazio scenico: profondità minima 5 mt; larghezza minima 5 mt; altezza minima 4 mt.  
Gradito spazio oscurabile.  
 


