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ATTO I
Il sipario si apre sul salotto di casa Stahlbaum, dove i genitori di Clara e Fritz accolgono gli invitati alla 
propria festa in occasione della vigilia di Natale.  Durante i festeggiamenti di grandi e piccini, giunge 
l’ambiguo Signor Drosselmeyer, amico di vecchia data dei signori Stahlbaum. Con sé porta doni e 
divertimenti per i bambini che, inizialmente un po’ spaventati dall’allure di mistero che alleggia intorno a 
questo strano signore, rimangono incantati dallo spettacolo proposto. Il regalo che Drosselmeyer ha 
preparato per Clara è un bellissimo schiaccianoci a forma di soldatino che però, nell’euforia dei giochi, il 
dispettoso Fritz rompe per dispetto.  
La festa prosegue fino alla conclusione, gli invitati tornano alle proprie dimore e la piccola Clara decide di 
coricarsi tenendo accanto a sé il nuovo giocattolo, un po’ malandato.  



Non appena  scocca la mezzanotte, Clara viene disturbata da un esercito di brutti topi cattivi, capitanati 
da Re Topo, malvagiamente intenzionati a rubarle e distruggere il povero Schiaccianoci. 
Proprio mentre Clara cerca di difendere sé stessa ed il proprio giocattolo, lo Schiaccianoci si anima e, 
affiancato dai soldatini di Fritz, riesce ad avere la meglio su Re Topo, mettendo in fuga tutto il suo 
esercito. Non appena il pericolo sembra scampato, lo Schiaccianoci si trasforma in un bellissimo 
Principe che, portando con sé la piccola e sognante Clara, si inoltra nel bosco. 
Durante l’inizio di questo viaggio, Clara e lo Schiaccianoci si imbattono in una allegra e maestosa 
nevicata. Dopo poco la tempesta si calma e loro possono continuare.

ATTO II
Arrivati ormai a destinazione, lo Schiaccianoci introduce Clara nel magico Regno dei Dolci, dove ad 
accoglierli, oltre al caro Signor Drosselmeyer, trovano tutto l’incantato reame al completo.  Clara assiste 
alla sfilata che tutti i dolciumi le hanno organizzato, vedendo scorrere davanti ai suoi occhi ogni cosa 
bella, dal cioccolato più dolce ai fiori più incantevoli, prima di ballare a sua volta con l’amato Principe 
Schiaccianoci. 
Con la stessa magia con il quale è iniziato,  questo fantastico viaggio si conclude. 
Inizia ormai a far giorno, e la nostra piccola Clara si risveglia nel suo letto di casa.  Ancora incredula 
stringe fra le braccia il suo schiaccianoci, consapevole che mai dimenticherà quella magica notte di 
Natale.
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