
 
Domenica, 11 dicembre 2022 – inizio ore 16.00 

Teatro Sociale Bellinzona 

BENTORNATO BABBO NATALE 
Musical per le feste – di Pino Costalunga e Manuel Renga 

 

Sta diventando una bella tradizione quella del 
musical per tutta la famiglia al Teatro Sociale 
Bellinzona. Ma anche questa volta c’è un 
problema: Babbo Natale non vuole saperne di 
partire per la consueta distribuzione dei regali! 
Con tutte le distrazioni che ci sono, con gli 
spot pubblicitari e tutti i finti Babbo Natale che 
girano, i bambini e le bambine non credono 
più alla magia di questa festa e non aspettano 
più con la gioia nel cuore i doni che lui porta. 
Ecco allora che i nostri amici folletti, Ortica e 

Castagna, assieme a Chiara e Federico partono per un’altra avventura con l’intento di 
aiutare il magico vecchio e di salvare ancora una volta il Natale. Ma è veramente così? 
Oppure c’è sotto di nuovo lo zampino di Mago Bisesto che è ritornato a essere 
invidioso? O c’è qualche altro oscuro personaggio che sta tramando di nascosto per 
eliminare il Natale? Se volete saperlo non perdete questa nuova avventura in forma di 
musical in cui ritroverete Babbo Natale e tutti i suoi amici, già applauditi al Teatro 
Sociale Bellinzona nel 2019 con “Buon Natale, Babbo Natale”. 
Per questo spettacolo abbiamo opzionato 20 poltrona platea, al prezzo speciale  

- per persona adulta di CHF 29.- (invece di CHF 36.-).  
- bambini e ragazzi fino ai 14 anni: CHF 10.-. 

 
Tenuto conto che dovremo fare il pagamento dei biglietti anticipatamente, vi invitiamo 
a volervi iscrivere entro lunedì, 28.11.2022, ritornando il tagliando per posta, in busta 
chiusa alla segretaria Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 Breganzona (email: 
simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 091/9238202). Per lo spettacolo teatrale non 
verrà richiesta la quota d’iscrizione. Le socie iscritte riceveranno, a iscrizione avvenuta, 
la fattura del/dei biglietti prenotati, con preghiera di volerla saldare tempestivamente. 
Terremo conto esclusivamente delle socie che avranno provveduto al pagamento 
del/dei biglietti richiesti. 
Il viaggio a Bellinzona è su base individuale.  

Cordiali saluti  FORUM elle Ticino 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Domenica, 11.12.2022 – ore 20.45 – Teatro Sociale Bellinzona – “BENTORNATO BABBO 
NATALE” 
 

Nome/Cognome:…………………………………………………………………………….............................. 

Via/N° ………………………………………………. CAP/Città………………………………………………… 

Tel. fisso/o cell:…..………………………………….e-mail…………………………………………………….. 

Data ………………………………Firma …………………………………………………………………..……. 

 

Totale biglietti: ……………. 

*Tagliando da ritornare entro il 28.11.2022, in busta chiusa, a: 
Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona. 


