
DICONO DI GLI OMINI ROSSI E BABBO NATALE
Recensioni, commenti e pensieri sullo spettacolo

Insegnanti Scuola dell’infanzia Ferrante Aporti - SENAGO
Lunedì 3 dicembre 2018  il teatro è venuto a scuola…..
Con i nostri bambini abbiamo assistito allo spettacolo: “Gli omini rossi e Babbo Natale”, 
diretto da Monica Mattioli e interpretato da una poliedrica Alice Bossi.
La cantante Olga, racconta  come è nata la leggenda di Babbo Natale. Avvalendosi di una 
scenografia estremamente essenziale e musiche  coinvolgenti Alice, unica attrice sul 
palcoscenico, ha interpretato parti dialogate tra i differenti personaggi prestando la voce ora 
alla cantante Olga, ora ai divertenti omini del gelo.

Lo spettacolo è stato coinvolgente; i bambini sono stati magicamente trasportati in 
un’atmosfera emotivamente carica di stupore e curiosità soprattutto quando Alice ha 
interagito con loro coinvolgendoli nella storia.

Grazie  alla bravura dell’interprete  che, senza mai concedersi pause, ci ha sapietemente 
traportati nel magico mondo del natale. Il teatro è venuto a scuola e si è fatto poesia.

I bambini della Scuola dell’infanzia Ontani Di Milano
1. COSA TI È PIACIUTO DELLO SPETTACOLO?
Leo: quando c’era il vento
Sofia: mi ha fatto tanto ridere quando cantava in inglese 
Tommy: mi è piaciuto il vento 
Giorgia: quando costruivano il vento 
Pietro: mi facevano ridere le voci diverse degli omini rossi
Sofia: mi faceva ridere che gli omini rossi erano in pensione 
Edo: i lupi che ululavano
Mattia: Natale piccolo che era Babbo natale 
Miky: mi è piaciuto che ha cantato in inglese canzoni che conoscevo
Fra: mi faceva ridere Olga che faceva la pasticciona
Nicole: Olga che leggeva la storia 

2. COME AVETE FATTO A CAPIRE CHE C’ERA IL VENTO? 
Pietro: arrivava da un computer
Nicole: una radio con dei bottoni 

3. COME FA A USCIRE IL VENTO?
Sofia: è una radio speciale che hanno solo gli attori  

EDUCATRICI
lo spettacolo è stato divertente e coinvolgente anche per i più piccoli di due anni e mezzo. 
Tutti i bambini sono stati attenti e la bravura della protagonista ha tenuta altissima 
l’attenzione oltre a far ridere e divertire tutti i bambini.  La storia molto originale per il Natale 



ha  inoltre permesso di prendere spunto per l’intera pianificazione didattica relativa alle feste 
natalizie.

Le insegnanti della scuola dell’Infanzia Don Milani di Limbiate
…….I bambini si sono divertiti, hanno riso, battuto le mani, seguito tutto ciò che è avvenuto 
sul palco, hanno detto che è stato bello e che Alice e anche Monica sono brave.
Tutto ciò già potrebbe bastare per dire che lo spettacolo è pienamente riuscito. 
Noi vogliamo fare qualche passo oltre per esprimere i tanti motivi di apprezzamento.
Si coglie l’esperienza e la professionalità di Monica Mattioli
L’arte in Monica pare sia un tesoro così grande che va passato, trasmesso, vedendo Alice si 
può cogliere il valore di un talento che cresce quanto più è condiviso.
Nel personaggio di Olga ci sono straordinarie capacità di voce, di gesti, di presenza scenica. 
Tutto è studiato perché l’impatto sia al massimo, il vestito, le musiche, gli oggetti di scena, 
i giocattoli. Il coinvolgimento di un bambino, uno solo in un pubblico di molti, è pensato 
con grande sensibilità e gestito con grande naturalezza così che il piccolo protagonista del 
momento si senta il più possibile a proprio agio in scena e tutti i bimbi che restano spettatori, 
anche quelli che si sono proposti e non vengono portati sul palco, non si sentano esclusi ma 
restino coinvolti con grande piacere nella narrazione. Ecco, la narrazione è un filo brioso che 
tiene insieme una storia originale - e nel panorama natalizio l’originalità non è certo cosa da 
poco – e porta alla conclusione, con Natale Piccolo impegnato a portare giocattoli ai bambini 
ma non in modo qualsiasi, a un bambino uno, a due bambini due, a tre bambini tre. In modo 
lieve è detto un messaggio profondo, impegnativo soprattutto per noi adulti, il non arrendersi 
alla logica del “a chi troppo, a chi niente”.
I bimbi lo hanno detto con poche parole, noi abbiamo provato a dirne qualcuna di più, la 
conclusione è la stessa: lo spettacolo è stato bello

Maria Antonietta Carrubba
Ci siamo spanciati dalle risate, brava Alice!! Ettore era dolcissimo nei panni di piccolo Natale! 
Grazie per averci regalato questo momento magico

Insegnanti Scuola dell’infanzia di via Moscova - Milano Ciao Alice volevo dirti che i 
bambini sono entusiasti dello spettacolo e che il tuo “vento” ha colpito proprio tutti!!! La storia 
è splendida e tu sei bravissima! Dolce e ironica al momento giusto. Anche noi colleghe siamo 
entusiaste.

Lucia Pescuma
Grazie per le magiche emozioni che ci avete regalato quest’oggi

Annamaria Martini
Spettacolo bellissimo per grandi e piccini. Alice bravissima

Cristina Panini
Bravissime, è stato divertente e spassoso, un bel pomeriggio in Allegria



Alessandra Pasquariello
A me e a Giulia è piaciuto moltissimo!!! Bravissima Alice!

Katiuscia Kati
Veramente bello


