
 

 

Prima scena 
 

IL CICLONE – ARRIVO NEL PAESE DEI GHIOTTONI 
Presentazione 
C’era una casa….(canzone) 
Dialogo burattini 
Nel paese dei Ghiottoni  (filastrocca) 
 
 

Seconda scena 
 

INCONTRO TRA DOROTEA LO SPAVENTAPASSERI, L’UOMO DI LATTA E IL LEONE 
 
Dialogo dei personaggi 
C’era un leone….(canzone)  musica rap 
Dialogo dei burattini 
 
 

Terza scena 
 
INCONTRO CON IL MAGO DI OZ 
 
Dialogo dei personaggi 
 

Quarta scena 
 

UCCISIONE DELLA STREGA DELL’OVEST 
 
Dialogo dei burattini 
E’ morta la strega dell’ovest…..(canzone) musica raspa 
Raspa (ballo folcloristico) 
 
 

Quinta scena 
 

SCOPERTA DEL VERO MAGO E REALIZZAZIONE DEI DESIDERI 
 
Dialogo dei personaggi 
C’era un mago..(canzone) musica limbo 
Limbo (ballo) 
 
 

Sesta scena 
 

INCONTRO CON LA STREGA DEL SUD 
 
Dialogo dei burattini 
Verso la strega del sud…(canzone) musica macarena 
Macarena (ballo) 
Dialogo dei personaggi 
Nel blu dipinto di blu (canzone) 
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Era una casa 
 

Era una casa tanto carina 
Con una stanza una cucina 
Una credenza, un tavolino 

un grande letto ed un lettino 
alcune sedie ed una stufa, 
una cantina sotto la casa, 

dove si andavano a rifugiare 
quando il ciclone iniziava a soffiare. 

Rit. Ed era bella, bella davvero 
Laggiù nel Kansas, numero zero 

 
Là ci viveva una bambina, 

piccola dolce e molto carina 
giocava sempre con il suo Totò 
però diceva: io me ne andrò, 

perché sognava tanti bei prati 
con fiori rossi e profumati, 

ed un bel giorno il ciclone arrivò. 
Rit, (2 volte) Ed era bella bella davvero 

Laggiù nel Kansas numero zero. 
 

Volò via, senza cantina 
e Dorotea rimase in cucina. 

Distesa sul letto si addormentò 
e non si seppe dove arrivò 

Con i suoi sogni e il suo Totò. 
Dove sarà ora io non lo so 

Con quella casa tanto carina 
Volata via senza cantina 

Rit( 2volte) Ma era bella bella davvero 
Laggiù nel Kansas numero zero 

 
 

Cantata da tutti i bambini 
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I° DIALOGO DEI PERSONAGGI 
 

DOROTEA INCONTRA I SUOI AMICI 
Personaggi: Dorotea, Spaventapasseri, Boscaiolo, Leone 

 
Dorotea cammina nella foresta, ad un tratto……. 
 
SPAVENTAPASSERI: -Buongiorno! 
DOROTEA (guardandosi intorno con aria sorpresa): _Chi è che parla? Io non vedo nessuno, 
sarò diventata matta?! 
SPAVENTAPASSERI: -Sono io, sono dietro di te….Sono lo spaventapasseri: 
DOROTEA: -Uno spaventapasseri che parla?!?! Che strano! Che ci fai appeso come un 
salame? 
SPAVENTAPASSERI: -Purtroppo devo stare qui a spaventare i passeri. Ma tu dove vai? 
DOROTEA. –io vado dal mago di Oz, per chiedergli di rimandarmi nel Kansas. 
SPAVENTAPASSERI: -Vorrei venire anch’io per chiedergli un cervello…non ce l’ho! 
DOROTEA: -Sì, vieni, così ci faremo compagnia. 
 
Dorotea e lo Spaventapasseri continuano a camminare nella foresta 
 
BOSCAIOLO: -Aiuto! Aiuto! C’è qualcuno? Sono rimasto bloccato. Chi mi libera? 
SPAVENTAPASSERI: -Chi si lamenta? 
DOROTEA: -Andiamo a vedere. 
 
Camminano un po’ 
 
DOROTEA: -ma che cos’è?...Sembra una Coca Cola gigante! 
BOSCAIOLO: -No, sono un uomo! Ma per colpa di quella stregaccia dell’est sono diventato 
di latta: Ho perso anche il cuore e non posso più amare la mia Ghiottona! 
DOROTEA: -Come ti possiamo aiutare? 
BOSCAIOLO: -E? piovuto e mi sono arrugginito, non mi posso muovere più: Mettetemi un 
po’ di oloi nelle giunture. 
SPAVENTAPASSERI: -Quale olio? Quello di semi o di oliva? 
BOSCAIOLO: Io sto qui fermo da tanto tempo e tu fai lo spiritoso!!!!!!!! 
 
Dorotea prende l’oliatore e libera il Boscaiolo 
 
BOSCAIOLO (stiracchiandosi tutto). –Grazie dell’aiuto amici: Dove andate? 
SPAVENTAPASSERI: -Andiamo dal mago di Oz per farci aiutare. 
BOSCAIOLO: -Vengo anch’io, così gli chiederò un cuore. 
 
Un leone appare all’improvviso. Dorotea e i suoi amici scappano. Dorotea si gira e vede che 
anche il leone sta scappando. 
 
DOROTEA: -Ehi, Questo ha più paura di noi! 
BOSCAIOLO: -Leone, sei il re della foresta, perché hai paura? 
LEONE (con voce lamentosa): -Povero me, io non ho coraggio, sono così fifone che ho paura 
anche della mia ombra! Come farò a vivere sempre con questa tremarella! 
SPAVENTAPASSERI:- Vieni con noi dal mago di Oz, ti aiuterà, io gli chiederò il cervello. 
LEONE: -Penso proprio che tu ne abbia bisogno. I maghi non esistono! 
BOSCAIOLO. –Provare non costa niente…su vieni con noi! 
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I quattro si riuniscono al centro della scena e cantano 
 
SONO UN LEONE…..Rap 
 
LEONE: -Sono un leone troppo fifone 
Ho sempre paura, paura di tutto 
Mi manca il coraggio di essere re, di essere re, di essere re 

CORO: Ti manca il coraggio di essere re 
 
SPAVENTAPASSERI : -Mi manca il cervello non posso pensare 
Mi prendono in giro, perché non so niente 
Voglio capire, diventare intelligente, diventare intelligente, diventare intelligente 
 
BOSCAIOLO. –Sono di latta e non posso amare 
Mi manca un cuore per potermi innamorare 
Spero che qualcuno mi possa aiutare, mi possa aiutare, mi possa aiutare 
 
TUTTI INSIEME 
Col cervello puoi pensare, puoi sognare e ricordare 
Puoi inventare tante cose e puoi anche immaginare 
Il cervello sai cos’è? 
 
(Forte indicando il pubblico): LA COSA PIU’ IMPORTANTE PER TE 
 
Con il cuore puoi amare, voler bene ed aiutare 
rallegrare e consolare, tutto quanto puoi capire 
Il cuore sai cos’è? 
 
(Forte indicando il pubblico): LA COSA PIU’ IMPORTANTE PER TE 
 
Col coraggio puoi affrontare tutto quello che ti pare 
Non ti fa paura niente: mostri, streghe e brutta gente 
Il coraggio sai cos’è? 
 
(Forte indicando il pubblico): LA COSA PIU’ IMPORTANTE PER TE 
 
Sono cose assai importanti per poter andare avanti 
Possederle tutte e tre: 
(Forte indicando il pubblico): E’ LA COSA PIU’ IMPORTANTE PER TE 
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, II° DIALOGO DEI PERSONAGGI 
 

INCONTRO TRA I NOSTRI. EROI E IL. MAGO DI OZ 
 

Dorotea bussa alla porta del mago e vede un’enorme testa 
 
DOROTEA: -Buongiorno, sei tu il m... m,., mago di Oz?  
MAGO: -Si sono io perché non mi vedi? Allora che cosa vuoi?  
DOROTEA: -Desidero ritornare nel Kansas dai miei zii. 
MAGO: -Io ti rifarò tornare nel Kansas,  ma tu devi fare qualcosa per me.  
DORQTEA: -Va bene, dimmi cosa. 
MAGO: -Devi uccidere la strega del nord, .no... la strega del sud, ...no, no la strega dell'est, 
mannaggia... la strega dell'ovest, mi confondo sempre! Con tutte queste streghe! ! ! 
DOROTEA: -Va bene! …ma tu dopo dovrai realizzare il mio desiderio! 
 
Dorotea se ne va, arriva lo Spaventapasseri, bussa alla porta e vede una bella donna 
 
SPAVENTAPASSERI: -Posso entrare?  
MAGO: -Entra, entra pure. 
SPAVENTAPASSERI: -(fischio di ammirazione, si pettina i capelli e dice) Scusi signorina ha 
visto il mago di Oz passare da queste parti? (sottovoce rivolgendosi al pubblico) Però quanto è 
bella? 
MAGO: -Sei proprio senza cervello... il mago sono io ! Che cosa desideri? 
SPAVENTAPASSERI: -...Non mi ricordo più, ah forse un caffè, oppure.. due tramezzini... 
adesso mi ricordo, voglio un cervello! 
MAGO: -Lo avrai,  ma prima devi uccidere  la  strega  dell'ovest,…(rivolgrndosi al 
pubblico)questa volta non mi sono sbaqliato !  
SPAVENTAPASSERI: -Certo, certo... 
 
Esce lo Spaventapasseri, arriva il Boscaiolo, bussa e una voce cavernosa dice 
 
MAGO: -Vieni avanti. 
 
Il Boscaiolo impaurito nel vedere quella bestia. cerca di scappare e dice: 
 
-Oh, oh adesso me ne vado 
 
MAGO: -Io sono il mago di Oz. 
BOSCAIOLO: -Ho capito, ho capito! Non ti agitare, sono venuto per chiederti un cuore. 
MAGO: -Avrai il tuo  cuore,  ma  tu  dovrai  uccidere  la  strega del1'ovest.  
 
Esce il Boscaiolo,  arriva tutto tremante il leone, bussa e vede una palla di fuoco  
 
MAGO: -Vieni, vieni pure 
LEONE:-Aiuto! aiuto! Sta bruciando il mago portate 1'acqua!  
MAGO: -Sono proprio così non ti preoccupare, dimmi cosa posso fare per te. 
 
Il leone balbettando per la paura 
 
 
LEONE: -No, no! un po'... un po' di coraggio 
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MAGO: -Te lo darò ma devi uccidere la strega malvagia, tu lo dovresti sapere ormai… sono 
stufo di ripetere sempre le stesse cose! 
 
IL leone esce e con gli altri decide il da farsi  
Con voce sconsolata 
 
DOROTEA: -Come faremo a trovarla e ad ucciderla!  
LEONE: -Dobbiamo riuscirci a tutti i costi! 
BOSCAIOLO: -Mi fai ridere, lo dici proprio tu che sei fifone!  
SPAVENTAPASSERI: -Come mai ad un tratto sei così coraggio?  
LEONE: -Perché voglio ottenere quello che ho chiesto, come tutti voi, amici miei. 
DOROTEA: -Sì, hai ragione. Diamoci da fare. 
BOSCAIOLO: -Andiamo ad uccidere la strega.  
SPAVENTAPASSERI: -Ma chi ci dirà dove trovarla? 
SENTINELLA: -Sarà lei che si farà vedere per farvi suoi  prigionieri. 
DOROTEA: -Tu sei così tranquillo!  
SENTINELLA: -Certo, mica dave far me prigioniero-. 
 
 
 
Narratore:  la strega dell'ovest sta facendo di tutto per catturare Dorotea. Le ha mandato 
contro un branco di lupi, ma il boscaiolo li ha uccisi tutti in dieci minuti. 
: -Certo  che  il boscaiolo vuole proprio bene ai suoi compagni e a Dorotea. E per fortuna che 
non aveva un cuore!  
-II leone non sarà morto di paura? 
-No….anzi, ha fatto un ruggito così potente da far scappare tutto  
l' esercito di schiavi della strega. 
-E meno male che non ha coraggio! 
Aspetta,  ancora non ti ho raccontato tutto  
Lo Spaventapasseri con astuzia ha fatto scappare uno stormo di corvi.  
-E quello sarebbe senza cervello…mah! 
-Certo che lo ha, gli manca solo la fiducia in se stesso-. 
-Ma alla fine Dorotea e i suoi amici si sono salvati?  
-Aspetta, non ho ancora finito ! La strega le ha spedito le sue scimmie alate che hanno gettato 
il boscaiolo in un burrone, hanno strappato lo Spaventapasseri e il leone è stato catturato 
insieme a Dorotea. La strega li ha fatti suoi schiavi. 
 
Dunque, la strega voleva impadronirsi delle scarpette magiche di Dorotea, ma lei se le toglieva 
solo per dormire e fare il bagno. La strega però aveva paura del1'acqua. 
 
-Eh-Eh-Eh adesso viene il bello! La  strega voleva impadronirsi  delle  scarpette di Dorotea, 
come al solito,  ma lei, che stava lavando il pavimento le ha rovesciato un secchio d’acqua 
addosso e la strega si è sciolta come un ghìacciolo!  
. 
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E' MORTA LA STREGA DELL'OVEST...  (raspa) 
 

E’ morta la strega dell'ovest 
e non la vedremo più 
è morta la strega cattiva 
paura non c'è più 
è bastato un secchio d'acqua 
per farla scivolar 
e in due tre minuti 
acqua diventar 

Forza usciamo per le strade 
e andiamo a festeggiar 
Ringraziamo Dorotea 
e in trionfo la portiam 

E' morta la strega dell'ovest 
e non la vedremo più 
è morta la strega cattiva 
paura non c'è più 
è bastato un secchio d’ acqua 
per far la scivolar 
e in due tre minuti 
acqua diventar 

Tutti i nostr i desideri 
li potremo realizzar 

su mettiamoci in cammino 
e dal mago ritorniam 

 
 
 
 
 

III° DIALOGO DEI PERSONAGGI 
 

UN MAGO IMBROGLIONE…A CIASCUNO IL SUO 
 
Dorotea e gli amici bussano alla porta del mago 
 
MAGO: -Entrate pure 
 
I nostri eroi entrano, ma non vedano il mago 
 
DOROTEA. –Ehi…ma non c’è nessuno!!! 
BOSCAIOLO: -Chi ha parlato, prima? 
SPAVENTAPASSERI: -Dove si sarà nascosto? 
LEONE: Io ricomincio ad aver paura. 
MAGO con voce tonante: -Avete ucciso la strega malvagia? 
DOROTEA: -Certo, le ho fatto il bagno d’acqua e si è sciolta come un gelato! 
MAGO: -Va bene, va bene, tornate domani! 
BOSCAIOLO: -Adesso mi sono stancato! Le mie giunture cominciano a tremare! 
SPAVENTAPASSERI: -La mia paglia brucia! Sono arrabbiatissimo! 
DOROTEA: -Mantieni le tue promesse. 
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Potente ruggito del leone, caduta del pannello, scoperta di un vecchietto gracile e spaventato. 
 
BOSCAIOLO con voce meravigliata: -Chi sei tu? 
MAGO con voce tremante: Sono il mago di Oz, non uccidetemi, vi prego! 
SPAVENTAPASSERI: -E quella bella donna? (rivolgendosi al pubblico e facendo l’occhiolino) 
Io la volevo portare a cena fuori 
MAGO: - Vi ho imbrogliato, erano tutti trucchi, ma non lo dite, per favore! 
LEONE: - Ve l’avevo detto io che i maghi non esistono! 
DOROTEA: - Come faremo, adesso, per realizzare i nostri desideri? 
BOSCAIOLO: - Io rimarrò senza cuore 
SPAVENTAPASSERI. – Come farò senza cervello. 
LEONE: -E io?...senza coraggio resterò! 
MAGO. –Ma non vi servono, ce l’avete già! 
GLI AMICI IN CORO: -Non ci fidiamo in più! 
MAGO: -Va bene, se proprio volete cercherò di aiutarvi! 
 
Il mago , per accontentarli, fa finta di donare il cuore, il cervello e il coraggio ai tre amici, 
facendo bere loro una pozione magica 
 
DOROTEA: -E io?....Come mi farai tornare nel kansas? Dovrò rimanere qui, per sempre’ 
MAGO:- No, ci sto pensando….Ecco…ecco, partiremo con la mia mongolfiera. 
 
Il mago si allontana, mentre Dorotea cerca il cagnolino Totò: 
 
DOROTEA: -Totòòòòò, Totòòòòò, vieni, andiamo. 
MAGO: -Sbrigati, salta su, sto volando via! 
 
Il mago scompare, mentre Dorotea guarda in alto e con voce triste 
 
DOROTEA: -Ooooooh! Non ho fatto in tempo, non andrò più nel Kansas. 
SENTINELLA: -Vai dalla strega del Sud, ti potrà aiutare 
 
 
 
 
I bambini si dispongono in file per ballare il limbo e, mentre il coro canta 
 
Musica: limbo 
 

C’ERA UN MAGO….. 
 

C’era un mago tanto saggio 
che voleva dar coraggio 
e il grandissimo fifone 
diventò un re leone 
 

C’era un mago poco bello 
che voleva dar cervello 

e quell’uomo con la paglia 
diventò re meraviglia 
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C’era un mago senza amore 
che voleva dare il cuore 
e quell’uomo di latta 
riamò la ghiottona matta 
 

C’era un mago imbroglione 
che s’alzò con quel pallone 

e la povera Dorotea 
non andò in mongolfiera 

 
 
E gli amici bene o male 
Han trovato l’ideale: 
Il coraggio, un cervello 
Ed un cuore pazzerello 
 

Ma per colpa di Totò 
Dorotea non andò 

E quel matto di magone 
Se ne andò con il pallone 

 
 
 
 

Narratore: Eccoli arrivati alla foresta incantata, 
ma i rami, come braccia, li ributtano indietro. 
Arriva il Boscaiolo e gli dà un'accettata 
eeeeeeeeeeeeeeeeee      gli amici passano 
 
Entrano, poi, in uno strano paese  
tutto quanto fatto di porcellana,  
bisogna stare attenti a dove mettere i piedi 
eeeeeeee…gli amici passano 
 
Vanno nel paese delle bestie feroci  
e incontrano pantere, tigri e leopardi:  
tutti gli animali s'inchinano al leone e..... lo salutano Re. 
 
Lasciata la foresta si mettono in cammino;  
gli appare in lontananza un castello fatato, 
brillante e scintillante, come un grosso rubino:  
quello della strega del sud. 
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IV DIALOGO DEI PERSONAGGI 
 

DOROTEA E LA STREGA DEL SUD 
 

PERSONAGGI: Dorotea, Spaventapasseri, Boscaiolo, Leone e strega del Sud 
 
Gli amici vedono finalmente la strega del sud  
 
STREGA DEL SUD: -Perché mi cercate? 
DOROTEA: -Strega del Sud aiutami tu a tornare nel Kansas dai miei zii. 
STREGA DEL SUD: -Ma è facilissimo! Hai le tue scarpette magiche; basta che tu batta i 
tacchi per tre volte e ti porteranno dove vorrai. 
DOROTEA: -Accidenti… se lo avessi saputo non avrei avuto tutte queste avventure e sarei 
tornata prima a casa! 
SPAVENTAPASSERI: -Non dire così! A me non pensi! Se non ci fossimo incontrati starei 
ancora nel campo appeso come un salame e senza cervello! 
BOSCAIOLO: -E io allora?! Non avrei il mio cuore e sarei ancora b1occato ! 
LEONE: -Io non sarei diventato re della foresta, ma starei ancora scappando ! 
DOROTEA: -Avete ragione amici miei, in fondo e stato bello quel che ci è successo! Ma 
adesso debbo andare via! Addio! Addio 
SPAVENTAPASSERI: -Non dire addio,  chissà forse un giorno potremo incontrarci di nuovo. 
 
 
Dorotea  batte i tacchi, si ritrova nel Kansas e riabbraccia gli zii 
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Vestiti dei personaggi 

Carta stagnola per il vestito dell’uomo di latta 
Un costume da leone 
Un cappello con attaccati fili di paglia e una giacca da uomo sdrucita, per l’uomo di paglia 
Carta crespa per creare il grembiulino di Dorotea 
Una maschera da mostro per  quando il mago si presenta sotto questa veste 
Una testa gigante da fare con bicchieri di plastica incollati l’un l’altro o un enorme 
pallone, sempre per rappresentare il mago 
Una palla di fuoco con un pallone rosso, su cui disegnare fiamme gialle, di nuovo per il 
mago 
Un cappello a cilindro da illusionista e un papillon, per quando il mago si rivela per quello 
che è 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetti 
Un oliatore per la scena dell’uomo di latta 
Un’anfora con un liquido, per quando il mago fingerà di realizzare i desideri dei 
personaggi 
Un cestino di paglia con un cagnolino di pezza da dare a Dorotea 
Tutti i materiali dovranno essere a portata di mano, dietro il castello, dove ci sarà anche 
una sedia su cui saliranno i bambini che interpretano il mago in tutte le sue apparizioni. Si 
consiglia anche una spillatrice, per ogni evenienza 
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