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SCENA1
NARRATORE:C’era una volta,in un regno molto molto
lontano un re e una regina,benedetti dalla nascita di una
bella bambina.La figlia però era vittima di un incantesimo
che si impossessava di lei ogni notte…Disperati chiesero
aiuto ad una fata madrina…che la convinse a rinchiudere la
principessa in una torre,in attesa del bacio dell’affascinante
principe azzurro…lui avrebbe affrontato il cammino,tra il
gelido freddo e il caloroso deserto…mettendo a rischio la
propria vita …per raggiungere la fortezza del dragone..ed
era destino che il suo bacio rompesse l’orrendo
incantesimo…
Lui solo sarebbe salito nella stanza più remota della
principessa e scoprire che…
LUPO:che vuoi?
AZZURRO:principessa Fiona…(incredulo)
LUPO: No!!!
AZZURRO: (sospiro)…sia lodato il cielo …lei dov’ è?
LUPO:in viaggio di nozze…
AZZURRO: (pensa) E con chi?
MUSICA “ACCIDENTALY IN LOVE”
In questa scena si vedono shrek e fiona…
SCENA 2
SHREK:Che bello essere a casa,,solo tu,io e…
CIUCHINO:(canta)
SHREK:Ciuchino…
CIUCHINO:Shrek, Fiona..
SHREK:Ciuchino !cosa ci fai tu qui?
CIUCHINO:Mi sono preso cura del vostro nido d’amore…
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SHREK:Oh ..Capito..Beh…Guarda che ora si è
fatta…Forse è meglio che ti avvii…(apre la porta)
FIONA:Non devi tornare a casa dalla tua draghessa?
CIUCHINO: (TRISTE) Ah..Già …quella ..non so..Le gira
di brutto in questi ultimi tempi…Cosi ho pensato di venire
a vivere con voi…(felice)
FIONA:Beh…lo sai che siamo sempre felici di
vederti..Ma…
SHREK:Ma …io e fiona adesso siamo sposati....ci serve del
tempo…Ecco… Per stare insieme ..Da soli…
CIUCHINO:…Si …Non ti preoccupare ..io sarò sempre qui
per vedere che qualcuno vi disturbi…
SHREK:Ciuchino!!!
CIUCHINO:si..coinquilino…
SHREK:Tu mi stai disturbando…
CIUCHINO: (triste) ..uh…d’accordo..va bene…magari…ci
vediamo domenica…
SHREK:Allora dove eravamo rimasti…Oh credo di
ricordarmi…(fa il gesto)
ENTRA CIUCHINO E FIONA CADE
SHREK:Ciuchinoooo
CIUCHINO:Lo so …lo so..me ne vado…ma che dico a
questo qui…
EMISSARIO:.”.Carissima principessa Fiona…con la
presente sei convocata…nel regno di molto molto lontano
…per un ballo di gala in onore delle tue nozze… a tale
proposito il re darà la sua regale benedizione…
Con affetto il re e la regina”…ALIAS mamma e papà…
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SCENA 3
VERSO IL REGNO
CIUCHINO:Shrek ,non vorrai beccare mica il traffico?
SALGONO SUL COCCHIO E PARTONO…
CIUCHINO:Siamo arrivati?
SHREK:No…
POCO DOPO
CIUCHINO:Siamo arrivati?
SHREK:Non ancora…
…POCO DOPO…
CIUCHINO:Siamo arrivati?
SHREK:SI…
CIUCHINO:D’avvero?
SHREK:NOOOOOOO…
CIUCHINO:Ma ci stiamo mettendo un sacco di tempo ad
arrivare!!!
SHREK:Il regno di molto molto lontano…si trova molto
molto lontano…
CIUCHINO FA DEI VERSI CON LA BOCCA FINO A
QUANDO…
SHREK:Bastaaaaaaaa….(a fiona)Siamo arrivati?
FIONA:SIIII!!!
MUSICA”FUNNY TOWN”
CIUCHINO:siamo a molto molto lontano...wow...non
siamo più nella palude Shrek...
SHREK:Eh già…non siamo più nella palude…
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SCENA 4
ALLA CORTE DEL RE
NARRATORE:Annuncio il tanto atteso ritorno della
bellissima principessa Fiona e del suo frescho sposo
Shrek…(tutti applaudono)
MA APPANA SCENDONO DAL COCCHIO ..TUTTI
AMMITULISCONO…
IL RE:chi diavolo sono quei due???
LA REGINA:credo che sia la nostra piccola…
IL RE:quella non è piccola..anzi…è un grossissimo
problema..ma non doveva baciarla il principe azzurro e
rompere l’incantesimo?
LA REGINA:beh lui non è il principe azzurro …ma lei
sembra…
SHREK:contenta???(a fiona)…siamo venuti…li abbiamo
visti …
FIONA:Sono i miei genitori…
SHREK:si…quelli che ti hanno rinchiusa in una torre…
FIONA:Si ma per il mio ….
IL RE:Bene…torniamo dentro e fingiamo di non averli
visti…
LA REGINA:Arold…
FIONA:Mamma…Papà…Vorrei presentarvi mio marito
Shrek…
SHREK:Eh…Beh…è facile capire da chi Fiona ha preso la
sua bellezza…
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SCENA 5
IL RE E LA REGINA…
LA REGINA:Secondo ma Arold tu prendi la cosa troppo
sul personale..Questa è una scelta di Fiona…
IL RE:Si, ma doveva scegliere il principe che noi avevamo
prescelto per lei…Insomma ti aspetti che io dia la
benedizione a questo..questo…coso…
LA REGINA:A Fiona si..Fiona non ti perdonerà mai..io
non voglio perdere di nuovo nostra figlia..Arold..Ti
comporti come se l’amore si potesse programmare…
IL RE:Ma non è la stessa cosa…forse non ti rendi conto che
nostra figlia ha sposato un mostro…
LA REGINA:Smettila di fare il re da tragedia…
IL RE:…Beh facciamo finta di nulla …Dadi Dadi Dadi
Da…
ENTRA LA FATA MADRINA CHE HA SAPUTO
L’ACCADUTO MENTRE LA REGINA ESCE…
FATA:Ciao arold …
IL RE:(sorpreso) Ah…
FATA:…Dobbiamo parlare…
IL RE:Per la verità stavo andando…a letto …ma
..allora..novità?
FATA:Ti ricordi di mio figlio,il principe azzurro???
IL RE:Oh…azzurro…certo…ma sei tu…mio Dio sono anni
che…Quando sei tornato?
AZZURRO:circa cinque minuti fa…dopo aver affrontato
migliaia di pericoli …(si gira)
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LA FATA:cip cip…ci pensa la mamma tua…affronta gelidi
venti e torridi deserti ..arriva alla dannata stanza ..e cosa
trova?Un lupo di sesso confuso che dice che la sua
principessa è gia sposata..Arold? Mi obblighi a fare una
cosa che non voglio fare…Vedi abbiamo fatto un patto…e
suppongo che tu non voglia che mi rimangi la
parola…no?…
IL RE:No..in effetti no…
FATA:Perché fiona e azzurro …si metteranno insieme…
IL RE:Si….
SCENA 6
ALLA MELA AVVELENATA DEL GATTO…
IL RE:Sa sa salve…
GATTO:chi osa entrare in mi camera…
IL RE:scusate spero di non importunarvi…ma mi hanno
detto di parlare con lei…per una faccenda di orchi…
GATTO:vi hanno detto verità…Ma io chiedo mucho
dinero…
IL RE:..questo vi è sufficiente…???
GATTO:(Dopo aver visto i soldi) avete assunto i miei
splendidi servigi maestà…ditemi solo donde posso trovare
esto orco…
MUSICA
SHREK NON RIESCE A DORMIRE FINO A QUANDO
BUSSA ALLA PORTA IL RE…NEL FRATTEMPO
LEGGE IL DIARIO SEGRETO DI FIONA…
VOCE ESTERNA: Caro diario…la bella addormentata
stasera darà una festa ma papà dice che non posso
andarci…non mi fa mai uscire dopo il tramonto…
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Papà dice che andrò via per un po’…deve essere una scuola
dove insegnano le buone maniere…
Mamma dice che quando sarò abbastanza grande il mio
affascinante principe azzurro mi salverà dalla torre e
vivremo sempre felici e contenti…signora fiona azzurro(4
volte)
BUSSANO ALLA PORTA
RE: Scusa io mi auguro di non aver interrotto niente…
SHREK. No no no…si figuri…
RE: Speravo che tu accettassi le mie scuse…
SHREK:D’accordo
RE: Bene…speravo potessi unirti a me per una passeggiata
mattutina…una cosa tra padre e figlio…alle 7:30 alla
vecchia quercia…
SHREK: Va bene
SCENA 7
CIUCHINO: Shrek non è che ci siamo persi?
SHREK: Ma dove siamo finiti?
Dopo un po’…
SHREK:Va bene che siamo amici da tanto…ma che ti metti
a fare pure le fusa…
CIUCHINO: Quali fusa?
ENTRA IL GATTO
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SHREK: Hey guarda un bel gattino…vieni qua micio micio
micio….
IL GATTO GLI SALE ADDOSSO
SHREK: AH AH AH AH ..
CIUCHINO: ti salvo io shrek…
SHREK: Liberami
GATTO: ora tu orco emplora pietà al prode gatto con gli
stivali..
SHREK: l’Ammazzo quel gatto….uhhhhhhhh
GATTO: Ah ah ah (SPUTA UNA PALLA DI PELO)… HI
HI HI PALLA DE PELI…
SHREK LO PRENDE
SHREK: Che dici di fare con lui…?
CIUCHINO: Gli tagliamo un po’ di peli
GATTO: Ve prego…ve imploro, è stato el re a dirme de
fare todo..
SHREK: buono buono buono…il padre di fiona ti ha pagato
per fare questo..
GATTO: Si…
SHREK: beh ti saluto benedizione regale di papà…forse
fiona si troverebbe meglio se io fossi una specie di principe
azzurro..
CIUCHINO: shrek…fiona sa che faresti tutto per lei…
SHREK: Beh non è che io non cambierei se potessi, vorrei
solo poterla rendere felice…andiamo dalla fata madrina…
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SCENA 8
DALLA FATA
INTANTO FIONA
FIONA: mamma, papà avete visto shrek ?
RE: No…
…Intanto--SHREK: Chiedo scusa…spiacente dell’intrusione…
FATA: Che cosa ci fate qui?
SHREK:Sembra che fiona non sia del tutto felice…
FATA: oh oh oh oh …e c’è un motivo del perché tutto ciò ?
SHREK: Non lo so veramente…
FATA: Vedi gli orchi non vivono per sempre felici e
contenti…
SHREK : Ora ascoltate signora(irato)
FATA: Non puntare questi sudici salsicciotti verdi contro di
me…
FATTORINO: ecco fata madrina questo è per lei…uh
scusate…
SHREK: Noi ce ne stavamo andando…non volevo farti
sprecare tempo
FATA: Vattene…ora…
SHREK: Andiamo ragazzi…+
Poco dopo…
SHREK: Ciuchino..vai a fare il palo…
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CIUCHINO: Ok…
SHREK:Gatto ce la fai a prendere una pozione la dentro?
GATTO: No es problema…in una delle mie sette vite ero el
gatto scassinatore de Santiago de compostela. Ah ah ah
SHREK: Che cosa ha trovato?
GATTO: Una posione per sempre felici e contenti…
SHREK: Perfetto prendi questa…dobbiamo
accontentarci…ci hanno scoperto…via scappiamo….
CANZONE
POCO DOPO
SHREK: Pozione per sempre felici e contenti…se uno di
voi la berrà per sempre felice sarà…
CIUCHINO: hey amico non mi sconfiffera…perciò
molliamo questa boccetta e andiamo…
SHREK: C’è scritto bellezza divina..(STARNUTA)
CIUCHINO: ah ah ah sei allergico a sta roba…
GATTO: capo concedimi di bere il primo sorso…sarebbe
un onore mettere a repentaglio la mia vita para ti…
SHREK. Beh a noi due fiona….
CIUCHINO: Shrek se la bevi non torni più indietro…
SHREK: Lo so
CIUCHINO: Niente più sguazzare nel fango
SHREK: Lo soooooooo
CIUCHINO: Ma tu ami essere un orco..
SHREK: Lo sooooooo…però amo di più fiona(E BEVE)
CIUCHINO: Shrek no aspetta…
SHREK: ( SIMULIAMO UN PIRITO)
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CIUCHINO: Oh shrek…hai preso la pozione per sempre
flatulenti e contenti…
GATTTO: Sarà taroccata
SHREK: Beh forse fiona ed io non dobbiamo stare
insieme…
DOPO SVENGONO

SCENA 9
A CASA DI FIONA
IL RE:Ah eccoti …ci sei mancata a cena…
LA REGINA:Cosa c’è tesoro?
FIONA:Avete visto a shrek?
IL RE:no tesoro…
FIONA:Andrò allora a cercarlo e ce ne torneremo alla
nostra palude…
LA REGINA:No…aspetta…
…MENTRE ESCE CADE PER TERRA …(VITTIMA
DELLA POZIONE)
…IL GIORNO DOPO…
RAGAZZA 1:Oh …ma guarda che bello…
RAGAZZA 2:Buon giorno dormiglione…
RAGAZZA 3:Buon giorno il tuo micio è un amore…
SHREK:Oh un bel naso a patata…chioma ondulata e
folta…natiche rotonde e sode...sono… sono
RAGAZZA1:Un ficone…
RAGAZZA 2:Scegli me…
RAGAZZA 3:No …scegli me…
SHREK:Mi dispiace ma amo già una persona…Arrivo mia
dolce Fiona…
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SCENA10
ARRIVO ALLA CASA DEL RE
SHREK:Dite alla principessa Fiona che suo marito Ser
Shrek è qui…
URLI DI FIONA
SHREK:Fiona!!!!!!!!
FIONA:Shrek!!!!!!!!!
…FUORI SCENA…
SHREK:Fiona…
FATA:Ciao fustacchione…
…
FIONA:Ciuchino…Ma che ti è successo???
CIUCHINO:Oh ..Principessa..La pozione ha fatto effetto
anche su di te…
FIONA:Quale pozione???
CIUCHINO:Per sempre felici e contenti…
FIONA:Shrek???(si gira verso il gatto)
GATTO:Per te pupa potrei anche esserlo…
CIUCHINO:Si…calmati…
FIONA:dov’è shrek?
CIUCHINO:è appena entrato a cercare te…
…FUORI SCENA…
Shrek:Fiona Fiona…
FATA:Te ne vai cosi presto!!!
….
AZZURRO:Principessa Fiona…
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FIONA:Shrek???
AZZURRO:Già..Fiona sono io…
FIONA:Che ti è successo alla voce???
AZZURRO:La pozione ha cambiato tante cosa Fiona…Ma
non quello che provo per te…
…SI ABBRACCIANO…
…FUORI SCENA…
SHREK: FIONA FIONAAAAAAAAA
FATA:Fiona fiona…ah ah ah ah..non credo ci sentano
piccioncino…non pensi di averle già scombussolato la
vita…
SHREK:Volevo solo che fosse felice…
FATA:e ora lo può essere…oh tesoro …ha finalmente
trovato il principe dei suoi sogni…
SHREK:Ma guarda cosa ho fatto per lei…
FATA:e ora che la smetti di vivere in una favola…lei è una
principessa…e tu sei un orco..questa è una cosa che
nessuna pozione può cambiare…
SHREK:Ma io la amo…
FATA:Se veramente la ami lasciala andare…
CANZONE…SHREK E CIUCHINO SONO TRISTI…
CIUCHINO:non posso credere che ti allontanerai dalla cosa
più bella della tua vita…
SHREK:che altra scelta ho…lei ama quel belloccio ..sentite
ragazzi è meglio cosi…
CIUCHINO:ma tu ami Fiona…
SHREK:si…per questo la lascio andare…
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FUORI SCENA…
IL RE:fata madrina..azzurro
FATA:ti conviene avere un buon motivo per averci
chiamati…
IL RE:ho paura che Fiona non si stia affiatando con
Azzurro..
AZZURRO:per informazione non è colpa mia…
IL RE:non è colpa di nessuno…forse è meglio che
mandiamo a monte l’affare…va bene???
AZZURRO E LA FATA:Cosa???
IL RE:insomma non si può obbligare qualcuno ad amare
una persona
FATA:mi permetto di dissentire…lo faccio sempre…fa che
fiona beva questo e si innamorerà di azzurro…
IL RE:no…
FATA:che cosa hai detto???
IL RE:non posso..non lo farò…
SHREK LI SCOPRE, SCAPPA E VA
DALLAPRINCIPESSA
…PADRE E FIGLIA…
FATA:Si che lo farai…
RE:cara..che ne dici di una tazza di te bollente??
FIONA:io non ci vado…
IL RE:Ma l’intero paese è accorsa qui…
FIONA:Quello non è mio marito…
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IL RE:è un tantino diverso ma si può cambiare per la
persona che si ama…
FIONA:ha perso completamente il cervello…io della Shrek
vecchio mi sono innamorata…darei qualsiasi cosa per
averlo…
SI ABBRACCIANO…
…AL BALLO…
FATA:Signori e signore vi presento la principessa Fiona e
suo marito Shrek…
AZZURRO BACIA IL PUBBLICO…
FIONA:Shrek ma che fai???
AZZURRO:Mi calo nella parte…Fiona…
FIONA:ma quello…è lucida labbra???
AZZURRO:alla ciliegia…Vuoi provare?
FIONA:Che cosa ti è preso??(si allontana da lui)
FATA:Signori e signore vorrei dedicare questa canzone alla
principessa Fiona… e al principe Shrek…
CANZONE
…I DUE BALLANO …MENTRE STA PER
BACIARLA…
SHREK:Fermi…Hey tu lascia stare mia moglie…
FIONA:Shrek…
FATA:Non potevi tornartene alla palude…e sparire una
volta per tutte..
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SHREK PRENDE LA BACCHETTA
CIUCHINO:Implora pietà dal gatto e
GATTO:…CIUCHINO…
FATA: (ad azzurro) ha bevuto la pozione…baciala subito..
SHREK:NOOOOOOOOOOO
…LA BACIA…
MA FIONA DA UNO SCHIAFFO AD AZZURRO
SHREK:Fiona…
FIONA:shrek…
FATA:Arold…la pozione???
IL RE:credo di aver dato la pozione sbagliata
AZZURRO: (prende la bacchetta)…mammina…
FATA:Te l’ho detto che gli orchi non vivono per sempre
felici e contenti
…DURANTE L’INCANTESIMO SI METTE IN MEZZO
AROLD
FIONA:papà…
LA REGINA: Arold…
IL RE:speravo che non mi vedeste mai cosi…io volevo solo
quanto c’era di meglio per Fiona…ma ora capisco che è qui
con lei..Shrek Fiona..accettereste la benedizione di questo
vecchio rospo???
LA REGINA:Arold
IL RE:Mi spiace Lilion…credevo di essere l’uomo che tu
meritavi…
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LA REGINA:Oggi sei quell’uomo più di quanto tu non lo
sia stato…
…SCOCCA LA MEZZANOTTE…
GATTO:Capo la pozione…
SHREK:mezzanotte..Fiona è questo che tu vuoi?rimanere
cosi per sempre?
FIONA:Cosa?
SHREK:perché se mi baci adesso resteremo cosi per
sempre…
FIONA:faresti questo per me!!!
SHREK:SI…
FIONA:Voglio quello che ogni principessa vuole…vivere
per sempre felici e contenti…con l’orco che ho sposato…
FIONA:Allora dove eravamo??
SHREK:Oh…oh…me lo ricordo….
…APPLAUSI…
GATTO:Hei ma qui non doveva esserci una festa???
CIUCHINO:UNO DOS QUATROS…VAI…canta il
ciuchino gente…

FINE
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