
  





- Per ascoltare i brani e vedere le immagini scarica l’app VESEPIA disponibile per iOS e per 
Android e scansiona i QRcodes presenti sulle pagine del copione. 

- Lo spettacolo, impostato come segue e con l’esecuzione di tutti i brani musicali, dura circa 
90-100 minuti, a seconda dai tempi dettati dal regista. Se vi è la necessità di realizzare uno 
spettacolo più breve, si consiglia di eliminare i brani Si risvegliano gli spiriti e/o Mille luci 
qui in città, trasformandoli in brevi dialoghi che conserveranno i punti drammaturgici chiave 
presenti nelle due canzoni.  

- La grammatica e i modi di dire partenopei possono essere trasformati in italiano a 
discrezione del regista.  

DONNA ROSA, venditrice di statuette che raffigurano Pulcinella e altre maschere di carnevale;
DONNA MARGHERITA, venditrice di statuette che raffigurano maschere, attori, cantanti e calciatori; 
PULCINELLA, statua antagonista a grandezza naturale;
SCARAMUZZA, statua antagonista a grandezza naturale;
IETTATORE, statua antagonista a grandezza naturale;
LUNA, orfanella del posto; 
BARBONE, vecchio mendicante proprietario del presepe senza Bambinello;
GENNARINO, ragazzino del posto;
CARLOTTA, ragazzina del posto;
VINCENZINO, ragazzina del posto;
LOREDANA, ragazzina del posto;
PADRE FRANCO, un prete;
UNA SIGNORA,
IL MARITO DELLA SIGNORA,
4 NARRATORI, 
COMPARSE, acquirenti vari, mercanti, commercianti, gente del popolo.
CORISTI DURANTE LE CANZONI, gente del popolo, pastorelli del presepe.

Napoli, 2016. Veduta di Via San Gregorio Armeno con ricostruzione ideale del fervore natalizio.
Sulla sinistra: bancarella di Donna Rosa con pupazzi di Pulcinella. Sedia per Donna Rosa.
Sulla destra: bancarella di Donna Margherita, chiusa (quando sarà aperta svelerà varie statuette
Con varie maschere delle varie tradizioni italiane, attori, calciatori, politici e cantanti famosi). Sedia 

per Donna Margherita.
Al centro, sul fondo del palco, un tavolo con presepe. A terra, accanto al tavolo, cartoni sui quali si
adagia spesso il vecchio mendicante. 
Durante gli stacchi dei narratori sarebbe preferibile nascondere le scene tramite il buio e puntare i 

narratori tramite seguipersone (occhio di bue).  



Il presepe dei desideri 
è un Romanzo Sinfonico scritto e musicato da Giacomo Sances 

prima edizione: Maggio 2017; 
© Copyright Vesepia S.r.l.s, 2017, 

via Regina Elena, 135 
73017 Sannicola (LE), 

www.vesepia.com, 
ISBN 978-88-942-4523-3

Il presente adattamento drammaturgico, derivato dal romanzo, è fornito alle classi e agli insegnanti che hanno acquisito detto 
romanzo come testo di narrativa. I citati insegnanti e le loro classi possono utilizzarlo esclusivamente in ambito didattico e nell’anno 
scolastico di acquisizione del romanzo stesso, con possibilità di riadattarlo liberamente e metterlo in scena a loro discrezione e a 
seconda delle necessità degli alunni o delle contingenze legate alla messinscena. Non sono consentiti altri usi del copione e dei 
contenuti multimediali ad esso associati tramite QRcodes. 

Tutti i diritti sono riservati. Ad esclusione del corretto uso per brevi citazioni in articoli e riviste o della messinscena dello spettacolo 
da parte delle classi impegnate nel progetto teatrale, nessuna parte di questo testo può essere riprodotta tramite alcun procedimento 
meccanico, fotografico o elettronico, o sotto forma di registrazione fonografica; né può essere immagazzinata in un sistema di 
reperimento dati, trasmesso, o altrimenti essere copiata per uso pubblico o privato.
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Nei brani fruibili tramite QRcodes cantano e recitano: 

Antonio Mitria (Barbone) 
Eleonora Pascarelli (Donna Margherita) 

Serenella Colazzo (Donna Rosa) 
Ciro Pace (Pulcinella) 

Massimiliano Sances (Scaramuzza) 
Giacomo Sances (Iettatore) 

Matilde De Luca (Luna) 
Luna De Luca (Carlotta) 
Sofia Santoro (Loredana) 

Antonio Sergio (Gennarino) 
Francesco Grasso (Vincenzino) 

Luca Morciano (Barbone ringiovanito) 
Maria Francesca Pace (voci del popolo) 

Vincenzo Pace (voci del popolo) 
Alessandra Formisano (voci del popolo) 

Coro dell’Istituto “Maestre Pie Filippini” di Napoli (coro del popolo e dei pastorelli)



(Buio. Si accendono piccole luci, preferibilmente lumi. Escono in scena
Loredana e Vincenzino, camminano nello spazio come 
cupo. Si sistemano sul proscenio

VINCENZINO: 
Vidi in sogno come un mare
dei miei occulti desideri. 
Il più forte è comandare 
in cravatta e occhiali neri. 
Se la formula è corretta, 
tu che dici di vedere 
oltre gli occhi, su fa’ in fretta: 
io ti chiedo il mio POTERE! 

LOREDANA: 
Ecco il desiderio vero: 
ce l’ho solamente io! 
La ricchezza è un gran mistero 
che io adoro come un Dio. 
Proprio questo allora chiedo, 
e il mio desiderio è puro, 
il DENARO: questo vedo 
nel mio prossimo futuro! 

CARLOTTA: 
Oh vecchietto, oh presepino 
che stai sulla bancarella: 
rendi buono il mio destino 
dammi fama e fammi BELLA! 
Tu lo sai che questo bramo, 
questo provo dentro il cuore, 
io solo me stessa amo   
e lo dico con ardore! 

GENNARINO: 
Nell’abisso più profondo 
del mio cuore vedo chiaro: 
non sarò capo del mondo 
non m’importa del denaro. 
La bellezza è irrisoria 
c’è dell’altro che assaporo: 
voglio FAMA, voglio GLORIA
e il profumo dell’alloro! 

(Buio. I ragazzi escono di scena mentre continua l’o

piccole luci, preferibilmente lumi. Escono in scena
Loredana e Vincenzino, camminano nello spazio come se fossero in trance, con un sottofondo 
cupo. Si sistemano sul proscenio e mescolano le loro voci). 

uio. I ragazzi escono di scena mentre continua l’ouverture). 

 Gennarino, Carlotta, 
se fossero in trance, con un sottofondo 


