
 
 

Alberto Greco - Roberto Marius Treglia 

Nel castello  
di Babbo Natale  

Wonder Christmass Land  
a Gallipoli 

NOVEMBRE 2020 
 
 
SEZIONE FOLKLORE – NATALE – LEGGENDE –  
BABBO NATALE – TEATRO – GALLIPOLI 
 

ERGA edizioni – Tel. 010 8328441 – www.erga.it 
 

Alberto Greco, attore e produttore teatrale è tra i fondatori della ventennale compagnia di spettacolo 
“Ragazzi di Via Malinconico”. Ideatore e creatore di personaggi teatrali come Vata Barba. Questa la sua 
visione del teatro: “Da ragazzo, un docente mi disse che il teatro obbediva a delle regole ben precise. Ero 
in totale disaccordo: ogni animo sensibile deve interpretare se stesso e la sua personale visione dell’arte in 
totale libertà. Ho messo via il manuale del buon artista dopo aver appreso l’abbiccì e ho risposto solo alle 
mie intuizioni che suggerivano l’esatto opposto di ciò che era consuetudine offrire agli astanti.  Non importa 
come, dove, quando un artista si esprime, vale solo l’entusiasmo che lascia.”  
 
Roberto Marius Treglia, Project Manager e attore di Poieofolà: una società cooperativa imprenditoriale 
salentina che produce componimenti e pièce artistiche, eventi e rassegne dal sapore classico, valorizzando 
i caratteri peculiari della cultura, dell’architettura e del paesaggio greco-messapico. Ha come obiettivo il fine 
di promuovere un teatro nostalgico, di letteratura, reinterpretando celebri opere come fossero colossal, in 
una chiave di lettura ricercata. Propone un “teatro alla greca” in una location naturale dai colori e dal sapore 
nostrano. È una realtà che sorge dalla risonanza dell’eco inconfondibile della ventennale compagnia di 
spettacolo “Ragazzi di Via Malinconico”. 
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Tante leggende parlano di Babbo 
Natale: un uomo che ogni anno parte 
dalla Finlandia con la sua slitta per 
distribuire doni a tutti i bambini del 
mondo la notte di Natale. Ma chi è 
veramente quest’uomo? Come nasce 
la sua storia? E come diviene 
leggenda? 
Sarà un piccolo elfo a raccontarcelo. 
Preparatevi bambini perché, tra 
immagini, animazioni e musiche, 
questo libro interattivo vi farà vivere 
una magica storia alla riscoperta 
dell’uomo che caratterizza i nostri 
natali: il grande e generoso Babbo 
Natale. 

 


