
Compagnia teatrale La Moscheta

"DUE VOLTE NATALE"
di Marco Falaguasta

Atti : 2 di circa 45 minuti

Personaggi : 8 (4 uomini, 4 donne)

Intervallo minimo : 5 minuti

Carico elettrico : 10 Kw (adattabile)

Allacciamento : Presa pentapolare 380V
trifase con neutro 16 o 32 A

Ingombro scenografia : metri 8 x 6 x 3 (adattabile)

Referente tecnico : Daniele Marchesini – 335 6361170

Trama:

E' la commedia del mistero, della divertente paura che accompagna gli spettatori e i
protagonisti durante tutto il corso dell'azione.
Zio  Baldo,  personaggio  quantomeno  stravagante,  invita  i  suoi  nipoti  Bibbo  e
Cristiano a trascorrere qualche giorno nella sua caratteristica e accogliente baita
dispersa nelle montagne di un posto non ben definito. I due ragazzi, nonostante da
anni  avessero perso ogni  forma di  contatto con il  simpatico parente,  accolgono
l'invito. Non fosse altro che per recuperare un po' di quell'affetto familiare del quale
hanno sempre sentito la mancanza.
Giunti sul posto vengono accolti dai simpatici e curiosi componenti della famiglia
dello Zio.
Ma  una  domanda  assale  subito   entrambi  i  nipoti:  perché  tutti  quegli  addobbi
natalizi? Perché quell'insolita atmosfera di festa, quando il calendario dice, senza
possibilità di smentita, che siamo nel mese di marzo?!
Questa è solo la prima delle mille domande che i due fratelli si porranno durante il
soggiorno nella baita dello zio; l'ultima sarà: "Perché abbiamo accettato l'invito?"
Di  certo  non lo  possiamo svelare...  rovineremmo un finale  fatto  di  sorprese ed
originale divertimento.



Note di regia:
 
Il  “...sarà due volte Natale...” che cantava Lucio Dalla negli anni ’80 lo troviamo
anche nella storia di Marco Falaguasta che, in “Due volte Natale”, ha mescolato la
fantasia  alla  realtà  che viviamo ogni  giorno,  fatta  di  giochi  di  potere,  inganni  e
speculazioni  affettive,  condendole  con  i  classici  ingredienti  della  commedia
all’italiana.

La situazione è quella di un serie di misteri all’insegna della divertente paura, che
accompagneranno personaggi e spettatori fino al termine della rappresentazione,
quando le risposte arriveranno tutte insieme, al culmine di un susseguirsi di colpi di
scena, battute fulminanti, sarcasmo e un'attenta analisi delle piccolezze umane, di
quanto ancora ci spaventi ciò che è diverso da noi e da quella che noi riteniamo
essere la normalità.

Ho cercato di coordinare gli attori conducendoli ad agire sul filo dell'amara ironia,
mettendo  così  in  moto  un  crudele  ma  esilarante  vortice  di  equivoci,  lasciando
trasparire la grande differenza fra il "dire e il fare", tra sogno e realtà. L'ipocrisia
umana, insomma, dove a parole siamo generosi e propensi a donare... nei fatti,
invece, molto più avari!
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