
Tematiche principali 
Il tema portante dello spettacolo è legato al 
riciclo in un contesto come quello del Natale, 
una festa spesso confusa dalla smania 
consumistica. I piccoli a cui ci siamo rivolti per 
la ricerca in fase di studio per lo spettacolo ci 
sono sembrati più abituati ad una idea di “regali 
da pubblicità” che di “doni autentici”, da 
condividere con la propria famiglia o le persone 
a cui si vuole bene. 
Perciò abbiamo pensato di affidarci, prima con 
loro e poi per la realizzazione dello spettacolo, a 
fantasia e manualità,  utilizzando materiali di 
recupero, dando ad essi un valore: da avere ad 
essere, a donare. 
Babbo Natale stesso è stato, nella nostra storia, 
un bambino che ha dovuto imparare ad 
integrarsi nel mondo degli umani, comprendendo 
il vero spirito del natale: ogni bambino merita 
un regalo ed il valore è acquistato dalla felicità 

La trama 
E’ il giorno del compimento del 

novantanovesimo anno di tre elfi birichini al 
seguito di Babbo Natale: finalmente hanno 

raggiunto la maggiore età e potranno diventare 
i suoi assistenti personali! 

babbo Natale lascia attraverso una lettera 
indirizzata a Rj - Cj – Klo, questo  il nome dei 

tre elfi, una missione importante: “quest’anno 
ha deciso di fare un viaggio per riposarsi e dice 

che noi tre dobbiamo occuparci della 
preparazione dei regali, così può ritornare il 24 
e distribuirli a tutti i bambini!” Come fare??? I 

tre provetti aiutanti dovranno ingegnarsi per 
trovare l’idea giusta e in un alternarsi 

caleidoscopico di nonsense e colpi di scena, i 
protagonisti della storia ci racconteranno tante 

curiosità legate a Santa Claus, il personaggio 
più amato del Natale e scopriranno come, con 
la forza dell’immaginazione, i diversi oggetti 

possano trasformarsi continuamente, per essere 
riutilizzati nelle forme più svariate e fantasiose 

assurgendo a nuova vita attraverso l’uso non 
ordinario che si farà di essi. 

Tutti i bambini potranno cogliere il vero valore 
di ogni dono e scopriranno trucchi e storia della 

Un natale da inventare
Scritto e diretto da Silvia Caltagirone 

Genere:  teatro ragazzi / teatro di figura 

Durata: 55’/60’ – atto unico 

Pubblico: bambini da 0-99 anni 

Linguaggi utilizzati 
Il linguaggio che utilizziamo, verbale e para verbale, si basa sull’idea di essere comprensibile e 
divertente per i bambini, prevedendo interazioni con il pubblico.  
In alcuni momenti pupazzi e oggetti verranno animati.  
Le tre attrici impersonano tre elfi con peculiarità ben definite: Rj è un alberello con la testa tra le 
nuvole, un po' permalosa, ma con un gran senso dell’umorismo! Cj, pasticciona e sognatrice, è un 
pupazzo di neve, mentre Klo è il pacco regalo, la più saggia delle tre, anche se un po' rigida!

Dalla produzione di Nessun vizio minore…



La compagnia 
L’associazione teatrale Nessun Vizio Minore nasce da un gruppo di persone che provengono da 
percorsi formativi ed artistici diversi ma si sono ritrovate a condividere una sensibilità ̀ 
affine attraverso esperienze teatrali comuni.
L’idea dell’associazione è nata nel 2011 dal desiderio di voler mettere in scena dei 
progetti in cui la parola ed il gesto scenico possano trasformarsi in suggestione ed 
arrivare al pubblico, facendolo partecipe di un processo creativo che possa superare 
i confini del palco e trasformarsi in un’emozione da condividere e alla quale potersi abbandonare.
Gli spettacoli messi in scena si caratterizzano per un allestimento contemporaneo su testi originali o 
rielaborazioni sia di classici sia di autori contemporanei, con un’attenzione particolare alla revisione 
drammaturgica e con una forte impronta registica.

Gaia Marlino 
Si diploma nel 2011 presso il Conservatorio 
“San Pietro a Majella” di Napoli. Ha vinto nel 
2009 il premio F.I.T.A. come migliore attrice 
protagonista in Miseria e nobiltà di E. 
Scarpetta. Ha collaborato come attrice con 
diverse compagnie campane, Perché no?  

come regista e sceneggiatrice dello spettacolo Come Chiunque, 
presentato al Festival di Satie presso il Teatro Miela di Trieste. 
Nel 2015 entra a far parte come attrice della compagnia di teatro 
ragazzi Il Melarancio di Cuneo, per gli spettacoli Biancaneve, 
Mostrami i mostri e La battaglia dei cuscini, cominciando con la 
Compagnia stessa un percorso di formazione sul teatro ragazzi e 
sulla conduzione di laboratori specifici e collaborando con 
NESSUN VIZIO MINORE.
Specializzata in Canto Moderno, insegna presso l’Accademia di 
Formazione Musicale di Trofarello.

Silvia Caltagirone 

Si diploma nel 2009 presso 
la Scuola Professionale del 
Piemonte d’Arte Teatrale ‐ 
SAT Teatranzartedrama.Ha 
collaborato con diverse 
c o m p a g n i e t r a c u i : 
Santibriganti, la compagnia 
danese Hel lo! Earth, Quel l i del ’29, 
l’Accademia dei Folli, Thealtro, Nuove Forme 
e Marco Alotto.  Nel 2011 forma l’associazione 
teatrale NESSUN VIZIO MINORE portando in 
scena testi contemporanei.
Nel 2013 inizia un percorso dedicato al teatro 
ragazzi, collabora con la compagnia Urge con 
la quale mette in scena nel 2014 lo spettacolo 
di figura per bambini: “Alice attraverso il libro” 
e “Superme” con cui vince il bando “DNA: 
drammaturgie non allineate della” della Casa 
del Teatro Ragazzi Torino. Nel 2017 scrive il 
suo primo spettacolo di teatro per ragazzi “Rj-
Cj-Klo - Un regalo tutto da inventare” per 
l’evento Natale è Reale alla palazzina di 
caccia di Stupinigi. 

Patrizia Schneeberger 
Classe 1971, laureata in lingue e letterature 
straniere. Inizia la formazione teatrale 
presso l ’Associazione IdeaTeatro e 
approfondisce frequentando il CFT – Centro 
di formazione per le Arti della Scena. Ha 
partecipato a numerosi corsi e laboratori con 

Beppe Bergamasco, Ulla Alasjärvi, Paola Tortora, Actor's Studio, 
Beppe Rosso, Marcela Serli, Alfonso Liguori; ha collaborato 
stabilmente con la compagnia CSD. Ha collaborato con 
l'associazione Thealtro a produzioni di animazione urbana e 
workshop tematici; è stata attrice e formatrice per imprenditori e 
dipendenti di amministrazioni pubbliche. Ha partecipato a diversi 
spettacoli tra cui: “Dracula”, con la regia di Antonello Panero, 
“USAMI” e “Una vita normale”, con la regia di Monica Iannessi, “Il 
marito di mio figlio” di Daniele Falleri. Dal 2011 è parte costituente 
della Associazione Teatrale Nessun Vizio Minore, prendendo 
parte come attrice a tutti gli spettacoli della compagnia.

info: 
http://www.nessunviziominore.it/

info@nessunviziominore.it
Silvia Caltagirone: 3478617029

Costumi: Nick Costa
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