
LO SCHIACCIANOCI E IL RE DEI TOPI

Uno spettacolo di Associazione Culturale Baba Jaga

Liberamente tratto dall’omonimo racconto di E.T.A. Hoffmann

Spettacolo di Natale per bambini dai 5 anni 
di e con Chiara Tessiore 

Musiche dal balletto “Lo Schiaccianoci“ di Tchaikovskij

...Una delle fiabe natalizie più amate …

Tutto ha inizio la sera della vigilia di Natale, quando la piccola Marie trova un
dono assai speciale: uno Schiaccianoci. Un pupazzo in forma di soldatino, che
diventa subito il suo preferito. Ma quale non eè  la sua sorpresa quando quella

notte stessa lo Schiaccianoci e tutte le sue bambole prendono vita per
combattere contro il perfido Re dei Topi! 



Una magica avventura, piena di magia e fantasie bizzarre: alberi di Natale, paesi
incantati con prati di zucchero e fiumi di limonata! Eppure la piccola Marie non
viene mai creduta: anche se eè  convinta, anche se ha le prove … i grandi non sono
piuè  capaci di vedere, le danno della sciocca, la rimproverano per la sua eccessiva
fantasia!
Si innesca cosìè un divertente GIOCO INTERATTIVO (dalle imprevedibili risposte)
con i piccoli spettatori, in cui la stessa Marie chiede loro conferma: 

… l'avete visto anche voi?! ...

Nato  dal  ciclo  „Le  letture  della  Baba  Jaga“
(progetto  multidisciplinare  che  si  propone  di
riscoprire  la  magia  dellle  favole  lette  ad  alta
voce) „Lo Schiaccianoci e il Re dei Topi“ diviene
ben  presto  uno  spettacolo  a  tutti  gli  effetti,
proposto  sia  a  gruppi-classe  delle  scuole
elementari sia ad un pubblico di famiglie.

Accompagnata  e  guidata  dalle  musiche  di
Tchaikovskij  prende  vita  una  storia
continuamente sospesa tra sogno e realtaè :  una
favola  in  cui  regna  la  fantasia,  in  cui  vengono
evocate principesse incantate, bambole parlanti
e … 

 “...  tutte le cose più splendide e meravigliose... 
… cose che può vedere solo chi è un po’ matto ... o sciocco ... o

sognatore ... insomma solo chi... abbia gli occhi per vederle ...!”
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ASSOCIAZIONE CULTURALE BABA JAGA

Nata  a  Finale  Ligure  nel  2008  dall'incontro  di  diverse  esperienze  nel  campo  dell'arte,
dell'educazione e del sociale.

Mezzo di comunicazione principe ed identitario di Baba Jaga è il teatro in tutte le sue possibili
declinazioni: organizzazione del cartellone e delle attività del Teatro delle Udienze, con rassegne e
realizzazione di produzioni teatrali, laboratori, relazione con le scuole e messa a punto di progetti
ad hoc, servizi ed iniziative per il territorio e non solo.

Associazione Baba Jaga è attiva con diversi spettacoli di Teatro Ragazzi tutti accomunati da un
accurato lavoro istruttivo e pedagogico mediante lo strumento dell'intrattenimento: nulla è "troppo
difficile" se viene raccontato nel modo giusto! Questa ricerca di leggerezza unita alla profondità,
vuole essere il tratto distintivo in tutte le produzioni Baba Jaga tra le quali ricordiamo: "Le lettere
volanti" (spettacolo sul tema della dislessia_ debutto 2013), "La magica Commedia_per uscire dal
buio" (viaggio-spettacolo nell'Inferno di Dante_2013), "Il viaggio di Goccia" ( favola teatrale in cui si
racconta la storia di una goccia d'acqua_ 2015),  "Lo schiaccianoci e il re dei topi" (dall'omonimo
racconto di E.T.A. Hoffmann_2016), "Dietro la tela cosa c'è?" (spettacolo interattivo sulla storia
dell'arte_2016), "Viaggio al centro della terra" (dall'omonimo romanzo di Jules Verne"_ 2017), "La
grande bugia" (spettacolo musicale interattivo_2017)  presentati in svariate rassegne teatrali tra le
quali “La Riviera dei teatri”, “Domenicamattina a Teatro” di Assemblea Teatro di Torino e presso
Teatro  Cargo di  Genova,  Teatro Periferico  di  Cassano Valcuvia,  Teatro dell'Ortica  di  Genova,
Teatro  d'Oltreconfine  di  Milano  e  moltissime  scuole,  biblioteche  ed  Associazioni  tra  Liguria,
Piemonte e Lombardia.   
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SCHEDA TECNICA:

LO SCHIACCIANOCI E IL RE DEI TOPI

(lo spettacolo eè  realizzabile anche in luoghi non forniti delle seguenti strutture e o 
attrezzature previo sopralluogo)

IMPIANTO LUCI:
12 proiettori PC1000W;
n. 12 canali dimmer;
mixer luci; 
bandiere e gelatine.

IMPIANTO FONICA:
• impianto di amplificazione adeguato alle
dimensioni  del luogo;
• mixer audio;

Durata dello spettacolo: 50 min.

INFORMAZIONI E CONTATTI:

Associazione Culturale Baba Jaga, Piazza Aycardi 9 – 17024 Finale Ligure (SV)

Maria Grazia Pavanello 327 4743920  

E-mail:
 baba.jaga@alice.it

organizzazionetdu@gmail.com

www.babajagafinaleligure.com
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