
 
Un’altra coinvolgente commedia della Compagnia Teatrale “F. Campogalliani”  
 

 

CANTO DI NATALE 
di Charles Dickens 
 
Mantova, Teatrino di Palazzo d’Arco 
Venerdì, 30 novembre 2018, ore 20:45 
 
Il Cad Bam propone a tutti i soci una piacevole serata con gli amici 
della Compagnia Teatrale F. Campogalliani di Mantova che 
interpreteranno la bella commedia di Charles Dickens “Canto di 
Natale”, con la regia di Maria Grazia Bettini. 
 
TRAMA DELLO SPETTACOLO E NOTE DI REGIA. 
“Se potessi fare a modo mio, ogni idiota che se ne va 
attorno con cotesto "allegro Natale" in bocca, avrebbe a 
esser bollito nella propria pentola e sotterrato con uno 
stecco di agrifoglio nel cuore. Sì, proprio!” (prima strofa). 

Basta questo per far nascere lo spettacolo: un ufficio spoglio e freddo, con una finestra sulle strade di 
Londra che si prepara al Natale con canti e raccolta fondi per gli indigenti. 
Un avido e meschino personaggio che respinge ogni gesto di generosità o amore o amicizia anche in un giorno 
così speciale. 
Ma forse nel suo cuore si accende una scintilla alimentata dalle parole del vecchio socio morto con il cuore 
incatenato dall’avidità e da quelle dei Fantasmi del Passato, Presente e Futuro. 
Le scene si susseguono veloci come pensieri o sogni, fino a farlo risvegliare una persona diversa e capace 
di rimediare agli errori fatti anche nel solo tempo che rimane. Il Canto è un racconto fantastico ma che 
racchiude verità profonde: ripercorrere la propria vita, riflettere sugli errori commessi per avidità, 
egoismo, insensibilità, per poter diventare una persona migliore, con sé stessi e con gli altri. 
“Risero alcuni di quel mutamento, ma egli li lasciava ridere e non vi badava; perché sapeva bene che molte 
cose buone, su questo mondo, cominciano sempre col muovere il riso in certa gente”(ultima strofa) 
 
Ho sentito la necessità di mettere in scena una favola di rinascita morale dell’individuo, in una società come 
la nostra dove stiamo seppellendo l’amore verso il prossimo e mostrando i peggiori lati della nostra umanità. 
Il Natale era una celebrazione religiosa piuttosto severa nell’Inghilterra del 1843, quando Charles Dickens, 
celebre scrittore in difficoltà finanziarie e creative, scrisse il romanzo breve A CHRISTMAS CAROL. 
La storia del vecchio avaro Scrooge e dei tre Spiriti in una Londra fuligginosa e affollata, capace delle 
miserie più meschine come della più calorosa generosità, era destinata a diventare l’opera più celebre di 
Dickens – ma anche a forgiare una nuova immagine delle celebrazioni natalizie, fatta di legami familiari, di 
condivisione, di agrifogli e frutta candita, di calore umano, di gentilezza e gioia. 
Dickens ha creato un Natale del cuore dalla solennità misteriosa, felice e attraente al di là del suo 
significato strettamente religioso, un appello universale alla fraternità e agli affetti. È questo spirito che 
la regia vuole restituire sulla scena in Canto di Natale, adattato e tradotto appositamente da Chiara 
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Prezzavento. Ebenezer Scrooge, il mite scrivano Cratchit e una piccola folla di spiriti, cantori, bambini e 
pessimi soggetti popolano una vivace, magica parabola moderna capace di commuovere e divertire al tempo 
stesso – nella migliore tradizione dickensiana. 
 

COSTO DELLA SERATA: € 13,00 
 

TERMINE DI ISCRIZIONE: 9 novembre 2018 
 

REFERENTE CAD BAM: Chiara Steccanella 
 
NOTA BENE: ricordiamo che per poter partecipare alle manifestazioni del Cad Bam è necessario essere iscritti alla nostra 
associazione come Soci ordinari e/o Soci aggregati e/o Soci annuali. I Soci “Annuali” dovranno versare la quota di partecipazione 
tramite bonifico bancario sul conto corrente del “Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana” IBAN 
IT18I0103011503000010000226, causale “Commedia Canto di Natale” solo nel caso non fossero correntisti di Banca Monte Paschi 
Siena. 
INOLTRE: il Cad Bam non accetta prenotazioni telefoniche. È necessario iscriversi alla manifestazione esclusivamente tramite il 
modulo in calce alla circolare oppure tramite il nostro sito internet www.cadbam.it dove, dopo aver aperto la pagina della circolare 
interessata, troverete il modulo di iscrizione online. Per coloro che si recheranno direttamente alla sede del Circolo per il 
pagamento brevi manu, sarà necessario compilare in loco il modulo di iscrizione e lasciarlo alla nostra Segreteria (aperta dalle ore 
9:00 alle ore 13:00 sabato e domenica esclusi). Qualora le richieste di partecipazione eccedano il numero di posti disponibili, come 
di consueto, i partecipanti verranno ammessi seguendo tassativamente l’ordine di iscrizione. 
 
Per eventuali informazioni contattare la Segreteria del Cad Bam al numero telefonico 0376.262366 oppure inviare un’e-mail 
all’indirizzo info@cadbam.it oppure chiara.steccanella@cadbam.it 
 

BANCA MONTE PASCHI SIENA – FIL. 2222 MANTOVA  
ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

 
MODULO DI ADESIONE ALLA COMMEDIA “CANTO DI NATALE” DI VENERDI’ 30 NOVEMBRE 2018 
 
 
COGNOME E NOME  UFFICIO - INDIRIZZO - CELLULARE    QUOTA €uro 

        

        

        

        

 Totale quote di partecipazione dovute:   
  
DICHIARO DI SOLLEVARE IL CAD BAM DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI E/O SUBITI DAI 
SOPRAELENCATI NOMINATIVI PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE. 
  
CONSENSO DLGS 196/03 SULLA TUTELA DELLE PERSONE ED ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI: consapevole che in mancanza di consenso il CAD BAM non potrà dar corso ad iniziative o servizi che 
richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le specifiche finalità 
perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati dell’organizzazione 
tecnica. 

Mantova,   Firma Socio Cad Bam   
  
Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto     autorizza la Banca Monte 
dei Paschi di Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro    
a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il c/c n.     funzionante presso la 
dipendenza di       ed identificato dal seguente 
IBAN      , quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   


