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Cinema, animazione, spettacoli, eventi: Cochlea da 15 anni lavora con determinazione e costanza 
nel mondo dell’arte, per offrire prodotti di qualità in realtà diverse. 

Da sempre utilizziamo ogni forma d’arte per creare relazioni e innescare meccanismi di crescita di un individuo o di una collettività. Nata nel 2003, 
il gruppo si è specializzato in ognuna delle attività che propone, offrendo ad ogni ente con cui collabora un servizio studiato e calibrato sul destinatario. 

Un lavoro accurato grazie all’équipe di cui è composta: ogni professionista che lavora nell’azienda è infatti specializzato nel campo in cui opera e 
offre la sua prestazione con passione.



IL PRINCIPE RABA
E IL MAGICO SEGRETO DEL NATALE

Un viaggio straordinario alla ricerca della vera ricchezza
Presenta



LA STORIA 
Nel giorno del suo ventesimo compleanno il principe 
Raba scopre che, nonostante la sua immensa ricchezza, 
si sente infelice. Decide perciò di partire insieme a suo 
fratello Ioram  alla ricerca della vera ricchezza. A tentare 
di fermare il cammino dei due principi è Virtualia, un’ 
imprenditrice senza scrupoli, avida di potere, la quale, 
dopo aver consultato la sua sfera magica, comprende che 
il loro viaggio ostacolerà il suo malvagio progetto: diven-
tare padrona del mondo. 
Il cammino dei due principi sarà pieno di sorprese. 
Lungo la strada incontreranno infatti saggi volanti, far-
falle vanitose, perfide sirene e molti altri fantastici per-
sonaggi, fino a giungere al Polo Nord. Qui, un incontro 
speciale, quello con Babbo Natale, permetterà al princi-
pe Raba di trovare ciò che stava cercando.



UN INVITO SPECIALE A TUTTI
I BAMBINI DA PARTE

DEI PRINCIPI RABA E IORAM

Cari bambini, abbiamo affrontato un viaggio difficile e 
faticoso, pieno di insidie e di pericoli, senza parlare di Mitch 
che ha fatto di tutto per ostacolarci! Ma finalmente, 
dopo tante peripezie, siamo riusciti a trovarlo. È proprio lui, 
Babbo Natale! Abbiamo deciso di condividere con tutti voi il 
vero segreto del natale, così lo abbiamo convinto a seguirci in 
tutti i luoghi dove racconteremo la nostra fantastica avventura. 
Lui però è stato molto chiaro e ci ha detto queste testuali pa-
role: “Solo se riuscirete ad accendere il vero spirito del Natale, 
mi mostrerò a tutti i bambini e svelerò il suo magico segreto. 
Altrimenti me ne tornerò al Polo Nord.”

Vi chiediamo quindi un piccolo aiuto: se potete, prendete 
un vostro gioco, che non sia rotto né troppo costoso, fate un 
bel pacchettino e, quando sarete in teatro, al suonar delle cam-
pane, donatelo ad un bambino che non conoscete. In questo 
modo accenderemo insieme lo spirito del Natale, e Babbo Na-
tale si mostrerà a tutti noi.



LA PRODUZIONE
DESTINATARI

Lo spettacolo è stato pensato per il pubblico delle 
famiglie, ricco di contenuti ma anche di immagini 
è adatto a tutte le fasce di età. Emozionante, ric-
co di effetti si presta ad essere un evento di forte 
richiamo per il pubblico.  

CAST
2 BALLERINE 6 ATTORI 2 TECNICI

MONTAGGIO
Il montaggio dovrà essere realizzato il giorno che 
precede l’evento. 
La durata della perfomance è di 1,45 h.

DATE DISPONIBILI
DAL 25 NOVEMBRE 2017 ALL’7 GENNAIO 2018




