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SINOSSI:          La  storia  si  svolge  in un villaggio  ai piedi di una collina  sulla quale c’è un paesino.  
Il  villaggio,  a pochi passi  da un  fiume  è  abitato da  famiglie  molto  povere. Un  giorno,  però,  
arriva Maria, una ragazza del paesino, la quale  aiuterà queste  famiglie  cercando di sensibilizzare  
gli abitanti del paesino. 

SCENA:  In scena ci sono cinque baracche di  legno. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
PERSONAGGI: 

MARIA:  Ragazza. Indossa un vestito lungo bianco. 

I°  Elementare   (CAGNOLINI) 
PUSI                 (Anna):            Cagnolino  bianco con  orecchie  gialle  e  zampe  gialle; 
PUFFI               (Giorgia):         Cagnolino marrone chiaro con schiena nera  e  zampe bianche; 
DRAGHETTO   (Voltaire):       Cagnolino  bianco  con zampe bianche; 
CUORE             (Sofia):             Cagnolino  bianco  con macchie  nere e  zampe bianche; 
PIPPO               (Riccardo):      Cagnolino  nero  con  orecchie  marroni  e  zampe marroni; 
STELLA              (Elisa):             Cagnolino marrone  con zampe  marroni; 
OTTO                (Christian):      Cagnolino  grigio  con zampe grigie; 
DAG                  (Federico):      Cagnolino  beige  con zampe beige; 
PLUTO              (Simone):         Cagnolino  grigio  con  macchie  nere  e  zampe nere; 
SCIO’                 (Timothy):       Cagnolino  bianco  con  chiazze  marroni  e  zampe bianche. 
  
II°  Elementare   (GATTINI) 
FUOCHINA       (Eleonora):       Gattino  rosso-arancio  con  zampe  in tinta; 
ACQUINA          (Livia):              Gattino  bianco   con  zampe  bianche; 
CICCIO               (Giovanni):      Gattino  marrone con macchie  bianche  e  zampe  marroni; 
FRAGOLA          (Ludovica):      Gattino  grigio  a  strisce  nere   e  zampe  nere; 
FULMINE           (Mattia):          Gattino  nere   e  zampe  nere; 
LILLI                    (Denise):          Gattino marrone chiaro  con  zampe marroni; 
NUVOLA            (Renato): Gattino marrone – arancio  tigrato con zampe in  tinta; 
FIFI’                    (Jean-Paul):      Gattino  grigio  con zampe  grigie; 
FUFFI                  (Simone):         Gattino  bianco  e  nero   con  zampe  in  tinta; 
LAMPO   (Dario):             Gattino  marrone e  nero  e  zampe  marroni; 
FLASH                 (Gabriele):        Gattino  bianco  a  strisce  grigie   e  zampe  bianche; 
BOMBO   (Gabriele L.):    Gattino  bianco  a  strisce  beige   e  zampe  beige; 
GIGIO  (Gianluca): Gattino  grigio  e  marrone  con zampe  grigie; 
BIBI    (Leonardo):      Gattino  beige  a  macchie  bianche  e  zampe  bianche; 
BLU                (Ruebin):       Gattino  marrone  con  macchie  bianche  e  nere  e  zampe  nere; 
TRILLY                 (Alessia):    Gattino  beige   con zampe  beige. 
 
 
III°  Elementare   (BAMBINI) 
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SOFIA                    (Agnese):               Maglietta e gonna  rossa  con scarpe  in tinta; 
CHIARA                 (Alessia):                Maglietta e gonna  bianca  con scarpe  in tinta; 
MARGHERITA      (Veronica):             Maglietta e gonna  verde  con scarpe  in tinta; 
LUCAS  (Marco):         Maglietta e pantaloni  marroni  con scarpe  in tinta; 
CLARA       (Roberta):              Maglietta e gonna  azzurra  con scarpe  in tinta; 
VALERIO                (Alessandro B.):   Maglietta  e pantaloni  blu  con scarpe  in tinta; 
MARIO   (Alessandro V.):   Maglietta e pantaloni  bordò   con scarpe  in tinta; 
SERENA   (Sara): Maglietta e gonna  lilla  con scarpe  in tinta; 
CAMILLA       (Silvia):             Maglietta e gonna  fuxia  con scarpe  in tinta; 
ELISA        (Michela):              Maglietta e gonna  gialla  con scarpe  in tinta; 
FEDERICO       (Francesco): Maglietta e pantaloni  beige   con scarpe  in tinta; 
FLAVIA        (Marta): Maglietta e gonna  celesti  con scarpe  in tinta; 
VALENTINA       (Francesca):           Maglietta e gonna  rosa  con scarpe  in tinta; 
 
 
IV°  Elementare   (GENITORI  DEI  BAMBINI  DEL  VILLAGGIO) 

MAGOPAZZO         (Andrea)        Mago :               Camicia bordò,  jeans  e  scarpe  nere; 
BALLADOLCE          (Sara)             Ballerina:           Camicetta verde,  gonna di jeans  scarpe  
bianche; 
FANTASCHERZI      (Simone)        Burlone:             Camicia  gialla,  jeans  e  scarpe  nere; 
MAESTRELLA        (Elisa  C.)        Maestra:        Camicetta  bianca,  gonna di jeans  scarpe  
bianche; 
DOTTORINA:          (Francesca)    Guaritrice:        Camicetta  rosa,  gonna di jeans  scarpe  
bianche; 
MILLECOLORI         (Chiara):         Pittrice:             Camicetta arancio,  gonna di jeans  scarpe  
bianche; 
CACCIATUTTO         (Adriano)       Cacciatore:      Camicia  marrone,  jeans  e  scarpe  nere; 
MELINA                    (Serena)        Fruttivendola: Camicetta rossa,  gonna di jeans  scarpe  
bianche; 
FIORINA                   (Elisa U.)   Fioraia:         Camicetta lilla,  gonna di jeans  scarpe  bianche; 
VESTITOLINA           (Livia)              Sarta-Stilista: Camicetta fuxia,  gonna di jeans  scarpe  
bianche; 
PESCHINO (Michele)        Pescatore:        Camicia  bianca,  jeans  e  scarpe  nere;       
GIOCATTOLINDA    (Julia) Creatrice 
 di giocattoli:    Camicetta viola,  gonna di jeans  scarpe  bianche; 
ZATTERINO  (Gabriele)        Costruttore 
                                                             di  zattere:      Camicia  blu,  jeans  e  scarpe  nere;       
FUTURELLA          (Megan):          Veggente:       Camicetta  nera,  gonna di jeans  scarpe  bianche; 
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V°  Elementare   (GENITORI  DEI  BAMBINI  DEL  VILLAGGIO) 

 
SPACCARAMI      (Giovanni)         Taglialegna :   Camicia beige,  jeans  e  scarpe  nere; 
GIOCOLANDO     (Leonardo F.)   Giocoliere:      Camicia celeste,  jeans  e  scarpe  nere; 
POESINA               (Daniela)           Poetessa:        Camicetta  verde  chiaro,   gonna  di jeans   
                                                                                   e  scarpe  bianche;   
GIRELLA                (Giulia)               Gira-boschi:   Camicetta   giallo  chiaro,   gonna  di jeans   
                                                                                   e  scarpe  bianche;    
EINSTRAMB          (Paolo):          Inventore:    Camicia grigio chiaro,  jeans  e  scarpe  nere;  
CANTILENO           (Edoardo)           Cantante:     Camicia giallo senape,  jeans  e  scarpe  nere; 
CHITARRINO (Mattia) Chitarrista:   Camicia verde pisello,  jeans  e  scarpe  nere; 
DANZONE              (Marco) Ballerino di 
                                                             breakdance: Camicia rossa,  jeans  e  scarpe  nere; 
BARACCHETTO      (Leonardo R.)    Ripara 
                                                             baracche:       Camicia  grigio scuro,  jeans  e  scarpe  nere; 
PASTICCINA:          (Marika) Cuoca:             Camicetta  azzurra,  gonna di jeans   
                                                                                      e scarpe  bianche; 
SCARPINELLA        (Giorgia):            Calzolaia:       Camicetta  rosa scuro,  gonna di jeans   
                                                                                      e  scarpe  bianche; 
SEMINO (Simone)  Contadino:    Camicia color  mattone,  jeans  e  scarpe  nere; 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 

(FAMIGLIE)    III° -  IV° -  V°  Elementare    

MAESTRELLA  E  MAGOPAZZO:       genitori  di   SOFIA; 
BALLADOLCE  E  FANTASCHERZI:    genitori  di   VALERIO; 
DOTTORINA  E  CACCIATUTTO:       genitori  di   SERENA; 
MILLECOLORI  E  BARACCHETTO:   genitori di    CHIARA; 
MELINA   E  PESCHINO:                     genitori  di   FLAVIA; 
FIORINA  E  EINSTRAMB:                   genitori  di   CAMILLA;  
VESTITOLINA  E  SPACCARAMI:        genitori  di   ELISA; 
GIOCATTOLINDA  E  ZATTERINO:     genitori  di   VALENTINA; 
FUTURELLA  E   CHITARRINO:   genitori  di   LUCAS 
GIOCOLANDO  E  SCARPINELLA:      genitori  di    MARIO; 
PASTICCINA  E  SEMINO:  genitori  di   CLARA; 
POESINA  E  DANZONE:  genitori   di   FEDERICO; 
GIRELLA  E  CANTILENO:  genitori   di   MARGHERITA; 
 

                                                       SCENA   1   
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         I°  ELEMENTARE  (CAGNOLINI) 

PUSI  (Anna)  PUFFI  (Giorgia)  DRAGHETTO (Voltaire)  CUORE  (Sofia)  PIPPO (Riccardo)    
STELLA  (Elisa)    OTTO  (Christian)   DAG (Federico)    PLUTO (Simone)   SCIO’  (Timothy)       
 
PUSI:  (Entrando da  sinistra) 
 Ciao Puffi, com’è andata oggi? 
 Cos’hai fatto di bello? 
 Dove sei stata? 
 Hai fatto qualcosa di particolare? 
 
PUFFI: (Entrando da destra  con Cuore e Draghetto) 
  Sono stata molto bene, Pusi! 
                                   Stavo passeggiando e ho incontrato loro, 
                      i miei amici  Cuore e Draghetto! 
                                   Ci siamo divertiti tantissimo! 
 
CUORE:   Sì, è vero, ci siamo divertiti proprio tanto! 
   Abbiamo giocato ad acchiapparella, 
   poi, abbiamo giocato a tirarci la coda! 
   Un gioco  divertentissimo! 
 
DRAGHETTO:   (Riferendosi a Cuore) 
   A lei le ho tirato la coda così forte, 
   ma così forte, ma così forte, 
   che quasi mi restava tra i denti! 
   Che risate! 
 
PIPPO:   (Entrando da  sinistra) 
   Ehi Pusi, Puffi, Cuore, Draghetto? 
   Come state? 
    Avete visto che bella giornata? 
    C’è un sole stupendo! 
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STELLA:       (Entrando da  sinistra) 
 Hai ragione Pippo! Infatti fino a un minuto fa, 
  ero in riva al fiume a prendere il sole! 
                     Però sono tornata, perché ho una fame,  
                     ma una fame, che mangerei anche voi! 
 
OTTO: (Entrando da  sinistra) 
 Che si mangia, che si mangia, che si mangia? 
  Ho sentito che parlavate di mangiare, Stella? 
  Ho sentito bene? 
                     Ho una fame,  che mi mangerei da solo! 
 
DAG:  (Entrando da destra) 
  Ehi, Otto, a proposito di mangiare, 
                     perché non andiamo su in paese? 
                     Oggi è il giorno che il macellaio 
                     butta  le frattaglie e gli ossicini da rosicchiare! 
 
PLUTO:        (Entrando da destra) 
                     No, ti sbagli! Il giorno giusto è domani! 

          Dobbiamo andarci domani dal macellaio! 
          Altrimenti facciamo una sfacchinata inutile! 
          Vero,  Sciò? 
 

SCIO’:           (Entrando da  sinistra) 
                      Ma che sfacchinata, sfacchinata e sfacchinata? 
 Ha ragione Dag, è oggi il giorno giusto! 
 Anzi, dobbiamo sbrigarci, altrimenti non troviamo 
                       neanche le frattaglie delle frattaglie! 
 
 
 
 
 
 
 
TUTTI: Andiamo,  andiamo, andiamo 
 sennò   niente  troviamo! 
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                       E poi, cosa mangiamo? 
                       Andiamo su a cercare 
 un osso da rosicchiare, 
                       se questa pancia vogliamo far saziare! 
 Bau, bau, bau! 
 Bau, bau, bau! 
 Che fame famona! 
 Che fame famona che abbiamo! 
  Bau, bau, bau! 
  Bau, bau, bau! 
  Che fame famona! 
  Che fame famona che abbiamo! 
  Bau, bau, bau! 
  Bau, bau, bau! 
  Che fame famona! 
  Che fame famona che abbiamo! 
  Bauuuuuuu! 

 

 

VANNO  VIA. 

 

 

 

 

 

                                              SCENA   2   

          II°  ELEMENTARE  (GATTINI) 

FRAGOLA (Ludovica)    CICCIO  (Giovanni)   BLU  (Ruebin)    LILLI   (Denise)  NUVOLA  
(Renato) 
FUOCHINA (Eleonora)   ACQUINA(Livia)  FULMINE  (Mattia) FIFI  ’(Jean-Paul)  FUFFI  
(Simone)        LAMPO  (Dario)   TRILLY  (Alessia)   FLASH (Gabriele)   BOMBO  (Gabriele L.)   
GIGIO(Gianluca)  
BIBI  (Leonardo).      

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- ----- 
FRAGOLA:       (Entrando da  sinistra e vedendo  Ciccio) 
                          Ciccio, ma dove stai andando così di fretta? 
                           C’è qualcuno che ti rincorre? 
 
CICCIO:             (Entrando da destra, con affanno)  
                        Sì, mi sta rincorrendo un cane! 
                        Un cane enorme! 
 
FRAGOLA:         E perché ti rincorre? 
                           Gli hai fatto qualcosa? 
 
CICCIO:              Ma chi gli ha fatto niente! 
                           Sarà semplicemente affamato! 
 
BLU:                    (Entrando da  sinistra e sentendo le parole di  Ciccio) 
                             Ma quale cane? Quello … (Indica le dimensioni), 
                             quello … (Indica le dimensioni), quello … (Indica le dimensioni). 
                             Quello lì! (Non trovando le parole, non dice nulla). 
 

LILLI:                    (Entrando da destra) 
                             Ma che succede qua? 
                              Avete delle facce preoccupatissime! 
                              Sembra che avete visto un cane che non è del  villaggio! 
 
BLU:                      Infatti! E’ quel cane sconosciuto che…. 
                              che…. che…. che…. 
 
TUTTI:                   Che??? 
NUVOLA : (Entrando da destra con Fuochina, Acquina e Fulmine) 
  Quello con due zampe lunghe un chilometro? 
  Con quei due occhi rossi giganteschi? 
  Che fa quel verso che mette i brividi? 

LILLI:   Mammina, che paura! 
  Ho la tremarella! 

FUOCHINA:       A chi lo dici, io non riesco più a muovermi, 
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                            sono pietrificata dalla paura! 
       
ACQUINA :         Ma dite che è davvero pericoloso? 
 Pensate che ci possa attaccare? 
 
FULMINE: E  afferrare … e agguantare… 
 e  divorare…e sbranare… e digerire…. 
 
FUOCHINA:        Basta Fulmine, smettila! 
 Non ti ci mettere pure tu! 
 
ACQUINA:           Giusto, Fuochina! 
  Altrimenti ti ci portiamo noi dal cagnaccio! 
 
FULMINE:            Va bene, va bene, non parlo più! 
                              Ma dal cagnaccio no, no, no, no! 
 
FIFI’ :                   (Entrando da sinistra con Fuffi, Lampo e Trlly) 
                             Ma state tranquilli, quel cane lo conosco! 
 Non è pericoloso! 
 
FUFFI:                  Sì! E’ solo un curiosone! 
                  Ogni tanto viene a vedere cosa facciamo! 
 
LAMPO:        Cerca di spaventarci, 
                              ma in fondo è un gran fifone! 
 
 
 
TRILLY:                 E’ vero, è talmente fifone, 
     che ha paura della sua stessa ombra! 
 
FLASH :                (Entrando da destra  con  Bombo, Gigio e Bibi) 
  Forse è vero quello che dite, 
 ma io non mi fiderei! 
 
BOMBO:              Giusto! Mai fidarsi! 
                    Un cane, è sempre un cane! 
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GIGIO:                  E poi, chi lo conosce?Che ne sappiamo?  
                              E se dovesse arrivare con altri cento cani? 
 
BIBI:                      Giusto! Dobbiamo stare in guardia 
            E proteggere il nostro villaggio! 
                
               
 
 

RITORNANO   I  CANI   DEL   VILLAGGIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       SCENA   3   

 

         I°  ELEMENTARE  (CAGNOLINI) 

PUSI  (Anna)  PUFFI  (Giorgia)  DRAGHETTO (Voltaire)  CUORE  (Sofia)  PIPPO (Riccardo)    
STELLA  (Elisa)    OTTO  (Christian)   DAG (Federico)    PLUTO (Simone)   SCIO’  (Timothy)       

          II°  ELEMENTARE  (GATTINI) 

FRAGOLA (Ludovica)    CICCIO  (Giovanni)   BLU  (Ruebin)    LILLI   (Denise)  NUVOLA  
(Renato) 
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FUOCHINA (Eleonora)   ACQUINA(Livia)  FULMINE  (Mattia) FIFI  ’(Jean-Paul)  FUFFI  
(Simone)        LAMPO  (Dario)   TRILLY  (Alessia)   FLASH (Gabriele)   BOMBO  (Gabriele L.)   
GIGIO(Gianluca)  
BIBI  (Leonardo).      
 

 

 

TUTTI  I  CANI:         Giusto! 

TUTTI  I  GATTI:       Ciao cagnolini! 

TUTTI  I  CANI:         Ciao gattini!  Quello che avete detto è giustissimo! 

TUTTI  I  GATTI:       Proteggere  il  nostro villaggio! 

TUTTI   I  CANI:        Sempre!!! 

 

 

   

CANZONE:  “  IL   VILLAGGIO  DEI  GATTI  E  DEI  CANI “ 

 

 

 

 

                                    IL   VILLAGGIO  DEI  GATTI  E  DEI  CANI 

 

Qui nel villaggio  dei gatti 
e  dei cani succede  ogni giorno qualcosa, 
dei  fatti  insoliti  e  strani che noi non riusciamo  
a spiegarci,  a un passo dal fiume blu! 
 
Qui  nel  villaggio  dei  cani 
e  dei  gatti,  ci sono   nascosti   infiniti   
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segreti   e  misteri  che mai  nessuno  potrà   
scoprire  a un soffio  dal  cielo blu. 
 
Ora  guardiamo chi c’è là! 
Guardiamo bene,  guardiamo anche di là! 
L’aria è tranquillissima, 
bellissima … Che  vuoi più? 
 
Qui nel villaggio  dei gatti 
e  dei  cani se arriva per caso un intruso, 
un  furfante, noi subito siamo prontissimi 
a  farlo scappare  e  non  ritornare  più! 
 

(Assolo  Strumentale, poi…) 

 

Ora  guardiamo chi c’è là! 
Guardiamo bene,  guardiamo anche di là! 
L’aria è tranquillissima, 
bellissima … Che  vuoi più? 
 
 

 

Gattini e cagnolini vanno via. 

                                                       SCENA   4   

                                           III°  ELEMENTARE  (BAMBINI) 

SOFIA    (Agnese)   CHIARA   (Alessia)  CLARA   (Roberta)  SERENA  (Sara)   
MARGHERITA   (Veronica)      LUCAS   (Marco)      FEDERICO  (Francesco)       
MARIO   (Alessandro V.)     ELISA  (Michela)         VALENTINA (Francesca) 
CAMILLA  (Silvia)    FLAVIA   (Marta)    VALERIO   (Alessandro B.). 
 
SOFIA:                 (Uscendo  dalla  baracca  di  sinistra) 
                             Chiara?...Margherita?... Clara?.....Serena?.... 
                             Sbrigatevi,  è tardi!  Sta per arrivare  la  maestra! 
 
CHIARA:              (Uscendo  dalla  baracca  di  centro.  Con affanno) 
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                             Ho cercato di sbrigarmi il più  possibile! 
                             Ma Clara  e  Serena  dove  sono?... 

                  Non sono ancora  pronte? 
 

CLARA:                (Uscendo  dalla  baracca  di  destra  con  Serena) 
                             Eccoci, eccoci!  
 
SERENA:              Ce l’abbiamo fatta finalmente! 
  
CLARA:          Margheritaaaa? ….  Vieni, è tardissimo!  
        Fa sempre così! E’ sempre in ritardo! 
 
SERENA:        Come dobbiamo fare per farle togliere  
                               questa cattiva abitudine?! 
                             
MARGHERITA:     (Uscendo  dalla  baracca  di  sinistra) 
                               Scusatemi, ma ero già pronta almeno da venti minuti! 
       Non ci crederete, è entrato un gatto e mi ha rubato il quaderno! 
       Non immaginate cosa ho dovuto fare per recuperarlo! 
 
LUCAS:                   (Uscendo  dalla  baracca  di  centro-destra) 
        Scusatemi, ho fatto un po’ tardi! 
       Ma la maestra non è arrivata ancora?... 
       Meno male!  Mi è andata bene anche  oggi! 
 
 
FEDERICO:          (Uscendo  dalla  baracca  di  centro-sinistra) 
                             Ci ho messo un sacco di tempo per trovare la penna! 
                             Ogni volta mi sparisce!... E sapete dov’era? 
                             Al posto dello spazzolino!... Mi ci sono lavato i denti! 
 
CAMILLA: (Uscendo  dalla  baracca  di  centro) 
                  Ma come si fa, dico io, a lavarsi i denti con la penna? 
 Questo succede perché  sei sempre con la testa tra le nuvole! 
 Quando la pianterai?! 
 
MARIO: (Uscendo  dalla  baracca  di  centro.  Assonnato.) 
 Voglio dormire!  Voglio dormire! 
 Fatemi dormire!  (Sbadiglia)   Che sonno tremendo! 
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 Datemi un letto, vi prego!... Chi mi ha svegliato, chi?   
                          ( Si riaddormenta) 
 
ELISA: (Uscendo  dalla  baracca  di centro- destra) 
 Io ti ho svegliato!... Dormivi da quindici ore!? 
                Mica puoi dormire tutto il giorno? 
                          Stavi per andare in letargo!  Vuoi diventare un orso? 
 
VALENTINA: (Uscendo  dalla  baracca  di  centro-sinistra) 
 E’ vero quello che ha detto Elisa, così diventerai un orso! 
                     Ma come fai a dormire così tanto? 
 Anche adesso, sei in piedi e dormi ancora!... Incredibile! 
 
FLAVIA: (Uscendo  dalla  baracca  di  centro- destra) 
 Svegliati! …. Svegliati, dormiglione! 
 Mica puoi dormire in piedi come un cavallo? 
 Adesso arriva la maestra, vuoi farti trovare così? 
 
 
 
 
 
VALERIO: (Uscendo  dalla  baracca  di  sinistra. Scuote Mario.) 
 E apri questi occhi, dormiglione! (Urlandogli all’orecchio)ù 
 Ooooooh? 
 
MARIO:             (Russa) 
 
VALERIO:          Ma che fai, russi addirittura?... 
  Mica  siamo in Russia che russi? 
 
TUTTI:               (Gridano per svegliare Mario) 
                           Oooooooooh??? 
 
MARIO:             (Apre gli occhi lentamente) 
                           Chi è? 

 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       SCENA   5   

                                         III°   -  IV°  ELEMENTARE  (BAMBINI) 

MAESTRELLA (Elisa C.) 
SOFIA    (Agnese)   CHIARA   (Alessia)  CLARA   (Roberta)  SERENA  (Sara)   
MARGHERITA   (Veronica)      LUCAS   (Marco)      FEDERICO  (Francesco)       
MARIO   (Alessandro V.)     ELISA  (Michela)         VALENTINA (Francesca) 
CAMILLA  (Silvia)    FLAVIA   (Marta)    VALERIO   (Alessandro B.). 
 
 

 

MAESTRELLA:         Buongiorno,  piccoli! 

TUTTI:                      Buongiorno  Maestrella!  

MAESTRELLA:         Facciamo un semicerchio? 

TUTTI:                      Sìììì! 
 

Tutti i bambini   si  mettono  in semicerchio. 
 

MAESTRELLA:         Allora,  vediamo cosa mi dite se io dico…..rosso! 
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SOFIA   
CHIARA:                   Fragola! 
 
MARGHERITA 
LUCAS:                      Fuoco! 
 
CLARA 
VALERIO:                 Sangue! 
   
MARIO 
SERENA:       Pomodoro! 
 
CAMILLA 
ELISA:       Ciliegia! 
 
FEDERICO 
FLAVIA 
VALENTINA:         Peperone! 
 
MAESTRELLA:           Bene!  
                                    E se io dico …. Notte? 

SOFIA 
CHIARA 
MARGHERITA:          Buio! 

LUCAS 
CLARA 
VALERIO:       Paura! 

FLAVIA 
SERENA 
CAMILLA:        Luna! 

ELISA 
FEDERICO 
VALENTINA:         Ombre! 

MARIO:         Sonno!   (Sbadiglia) 

TUTTI:                          (Ridono) 
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MAESTRELLA:         Bravi! 
         E adesso parliamo del nostro villaggio! 

SOFIA:         Il nostro villaggio, è un piccolo villaggio di case di legno! 

CHIARA:          Si trova ai piedi di una collina, a pochi passi dal fiume! 

MARGHERITA:         Sulla collina  c’è  un paesello che si chiama Guardagiù! 

LUCAS:         Nel paesello ci sono i negozi, le case vere e tante cose belle! 

CLARA:         Ci sono i negozi con i giocattoli più fantastici del mondo! 

VALERIO:         C’è la pasticceria con tanti dolci gustosissimi e tanto 
cioccolato! 

MARIO:            Tutte le persone di Guardagiù sono felici, perché hanno tutto! 

SERENA:         E non gli manca proprio nulla! 
                                      La notte dormono in letti caldissimi! 

CAMILLA:                     E d’estate vanno in vacanza al mare! Per un mese intero! 

ELISA:                           La sera guardano  i film alla tivvù  tutti insieme! 

FEDERICO:         E  le donne hanno vestiti bellissimi, trucchi e rossetti! 

FLAVIA:         E  gli uomini hanno macchine belle e splendenti! 

VALENTINA:         E  i bambini vanno in una vera scuola,  con  lo zainetto in 
spalla! 

MAESTRELLA:         Noi, però,  abbiamo la natura,  l’amore,  e  soprattutto … 
         siamo liberi! 
         Non siamo schiavi degli oggetti, delle cose materiali!... 
         Con le nostre feste, i nostri balli … 
         L’odore del fiume, dei fiori!.... 
         L’aria del nostro villaggio non è affatto inquinata! 
         E possiamo cantare felici! 
 
TUTTI:         Sìììì! 
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CANZONE:   

 

 

 

 

 

 

 

                                                       SCENA   6   

                                                III°   -  IV°  -  V°    

III°   ELEMENTARE  (BAMBINI) 

SOFIA    (Agnese)   CHIARA   (Alessia)  CLARA   (Roberta)  SERENA  (Sara)   
MARGHERITA   (Veronica)      LUCAS   (Marco)      FEDERICO  (Francesco)       
MARIO   (Alessandro V.)     ELISA  (Michela)         VALENTINA (Francesca) 
CAMILLA  (Silvia)    FLAVIA   (Marta)    VALERIO   (Alessandro B.). 
IV°  Elementare   (GENITORI  DEI  BAMBINI  DEL  VILLAGGIO) 

MAESTRELLA (Elisa C.) MELINA   (Serena)   GIOCATTOLINDA    (Julia 
 
V°  Elementare   (GENITORI  DEI  BAMBINI  DEL  VILLAGGIO) 

PASTICCINA  (Marika)   GIRELLA   (Giulia)       
 
MAESTRELLA:  E adesso facciamo tutti un bel girotondo! 
 
TUTTI:   Girotondo, girotondo, giro – girotondo!   (Ripetono più volte) 
 
Tutti i bambini  fanno un girotondo. 
 
MELINA:  (Entrando con una cesta di mele) 
                                  Bambini ecco la vostra merendina! 
           Forza  venite, sentite come sono buone le mie mele! 
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Tutti i bambini  si avvicinano a Melina e prendono una mela. 

 

TUTTI: Grazie Melina! 

FLAVIA: (A Melina)  
 Mamma, ma papà quando torna? 

MELINA:                    Più tardi! E’ andato a pescare tanti pesciolini per noi! 

 

PASTICCINA: (Entrando  con un cestino di dolci) 
 E un bel dolcetto? Non lo volete? 

TUTTI: Sììììì! 

Tutti i bambini  si avvicinano a Pasticcina e prendono un dolcetto. 
 
PASTICCINA: Ce ne sono di tutti i tipi: biscotti al cioccolato, 
  alla fragola, bignè alla  crema,  al cioccolato bianco… 
 E lingue di gatto! 

GIOCATTOLINDA:    (Entrando con un giocattolo ovale fatto di rami) 
 Ehi, ho inventato un nuovo gioco, volete vederlo? 

TUTTI: Sì  Giocattolinda! 

Tutti i bambini  si avvicinano a Giocattolinda per vedere il nuovo giocattolo. 

GIOCATTOLINDA:      Ora vi spiego di cosa si tratta! 
  Vedete questi buchi? 
  Dovete far passare una foglia lunga e sottile  
                                      da un buco all’altro senza farla rompere! 
  Chi ci mette meno tempo, ha vinto! 
                                      Più tardi lo proviamo! 

TUTTI: Sììììììì! 

GIRELLA: Siete pronti per la passeggiata? 

TUTTI: Girellaaaaaa! 

GIRELLA: Ho pensato di portarvi sulla grande montagna! 
                                    Lungo la strada vi insegnerò i nomi di tutti gli alberi! 
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  Pronti! 

Tutti i bambini  si  mettono  in fila dietro a Girella. 

GIRELLA:                In marcia! 

MUSICA:  Marcia. 

Girella  e  i  bambini vanno  via  marciando.  

                                                       SCENA   7   

                                                      IV°  -  V°    

IV°  Elementare   (GENITORI  DEI  BAMBINI  DEL  VILLAGGIO) 

MAESTRELLA   (Elisa  C.)  MELINA  (Serena)   GIOCATTOLINDA   (Julia) ZATTERINO 
(Gabriele)         
 

V°  Elementare   (GENITORI  DEI  BAMBINI  DEL  VILLAGGIO) 

PASTICCINA  (Marika)  SPACCARAMI   (Giovanni)          

 

MAESTRELLA, MELINA, GIOCATTOLINDA  E  PASTICCINA   ASSISTONO ALLA 
SCENA. 

 
ZATTERINO: (Entrando) 
 Spaccarami?...Spaccarami?.... Dove sei? 

SPACCARAMI:    (Entrando) 
 Ciao Zatterino! 

ZATTERINO: Mi tagli un po’ di legna, altrimenti non riesco a finire 
 la zattera che sto costruendo?! 

SPACCARAMI:    Certo! La vuoi di giunco o di pioppo? 

ZATTERINO:        Pioppo! 

SPACCARAMI:     Bene! Vado e torno! 

Spaccarami  va  via. 
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                                                       SCENA   8  

                                                      IV°  -  V°    

IV°  Elementare   (GENITORI  DEI  BAMBINI  DEL  VILLAGGIO) 

MAESTRELLA   (Elisa  C.)  MELINA  (Serena)   GIOCATTOLINDA   (Julia)  
 

V°  Elementare   (GENITORI  DEI  BAMBINI  DEL  VILLAGGIO) 

PASTICCINA  (Marika)   CANTILENO   (Edoardo)   CHITARRINO  (Mattia)  DANZONE    
(Marco)  
 
 

MAESTRELLA, MELINA, GIOCATTOLINDA  E  PASTICCINA   ASSISTONO ALLA 
SCENA. 

 
CANTILENO:     (Entrando  da  sinistra) 
 Danzone?...Chitarrino?....Venite! 

DANZONE:        (Entrando  da destra) 
  Chi c’è, che c’hai, che c’è? 
 
CHITARRINO:     (Entrando da sinistra) 
    Mi avete chiamato, qualcuno mi ha chiamato, chi mi ha chiamato? 

CANTILENO E  DANZONE  DANNO  UN COLPO  SULLA  SPALLA   A CHITARRINO  
PER SBLOCCARLO. 

CANTILENO:        Ragazzi  ho trovato una canzone bellissima!... 
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DANZONE:           Che canzone, diccelo! 

CHITARRINO:       Come fa? 

DANZONE:            Venite con me, ve la faccio sentire, così la proviamo! 

 

Escono  tutti  e  tre. 

                                                       SCENA   9  

                                                      IV°  -  V°    

IV°  Elementare   (GENITORI  DEI  BAMBINI  DEL  VILLAGGIO) 

MAESTRELLA   (Elisa  C.)  MELINA  (Serena)   GIOCATTOLINDA   (Julia)  
  

V°  Elementare   (GENITORI  DEI  BAMBINI  DEL  VILLAGGIO) 

PASTICCINA  (Marika)   POESINA   (Daniela)       
 
 
POESINA:               (Entrando  da  destra. Tra sé ) 
    La lepre e il faggiano 
                        volano  sull’aeroplano! 
                                 L’aquila  e  l’armadillo 
                                 stanno sul monte Terminillo! 
     L’elefante va alla riviera di levante 
     e  il bisonte va sul ponte!.... 
     (Riflettendo) 
     Questi sì,   che sono versi  perfetti!   (Esce) 
 
 
MAESTRELLA:          Booooooh!? 
MELINA:      Booooooh!? 
PASTICCINA:      Booooooh!? 
GIOCATTOLINDA:    Booooooh!? 
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                                                       SCENA  10  

                                                      IV°  -  V°    

IV°  Elementare   (GENITORI  DEI  BAMBINI  DEL  VILLAGGIO) 

MAESTRELLA   (Elisa  C.)  MELINA  (Serena)   GIOCATTOLINDA   (Julia)  
  

V°  Elementare   (GENITORI  DEI  BAMBINI  DEL  VILLAGGIO) 

PASTICCINA  (Marika)   EINSTRAMB    (Paolo) 
 
 
EINSTRAMB:          (Entrando  da  sinistra) 
    Ehi, ragazze, ho fatto una nuova invenzione: la maniglia a molla! 
    Una cosa importantissima!... Straordinaria!... 
                                 Da oggi in poi non dovrete più affaticarvi ad aprire le porte! 
    Basterà   sfiorare  appena  la  maniglia  a molla   e   in  meno   
                                 di un istante, la porta si aprirà! 

TUTTE:                     Ma noi non abbiamo  le  porte! 
 
EINSTRAMB:       (Riflette, poi, tra sé….) 
     Bisogna far costruire immediatamente le porte!... 
     Baracchetto?...Baracchetto?...Dove sei?... 
     Abbiamo bisogno di te per un intervento urgente!   (Esce) 

 

MAESTRELLA,  MELINA,  GIOCATTOLINDA   E  PASTICCINA   ENTRANO  
OGNUNA  NELLA PROPRIA BARACCA. 
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                                                       SCENA  11  

                                                      IV°  -  V°    

  

V°  Elementare   (GENITORI  DEI  BAMBINI  DEL  VILLAGGIO) 

BARACCHETTO      (Leonardo R.)     
 
 
BARACCHETTO:     (Entrando da destra) 
 Chi è?... Chi mi cerca, chi mi chiama, chi mi vuole? 
 (Si guarda intorno) 
 Boh?!... Qui non c’è nessuno! 
 Eppure mi era sembrato che qualcuno  
                                  mi chiamasse, mi cercasse, mi volesse?... 
  Sì, sì, sì!....Mi è sembrata proprio la voce di Einstramb!.... 
 Sì, sì, sì!...Proprio lui!  (Esce) 
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                                                       SCENA  12  

                                                      IV°  -  V°    

IV°  Elementare   (GENITORI  DEI  BAMBINI  DEL  VILLAGGIO) 

MAGOPAZZO     (Andrea)    FANTASCHERZI      (Simone)         
  
V°  Elementare   (GENITORI  DEI  BAMBINI  DEL  VILLAGGIO) 

GIOCOLANDO     (Leonardo F.)    
 
 
MAGOPAZZO:          (Entrando  da  sinistra con Giocolando  e  Fantascherzi) 
       Giocolando, Fantascherzi…sto preparando una magia per questa                      
                                    sera che lascerà tutti a bocca aperta! 
 
FANTASCHERZI:        Attenzione che entrano le mosche! 
 
GIOCOLANDO:          Ma che dici, stai zitto! 
 Magopazzo, di cosa si tratta? 

MAGOPAZZO:           Prima si scava una buca e si mettono dentro cinque palline,  
                                    poi, si scava un’altra buca e…. 

GIOCOLANDO:          E? 

MAGOPAZZO:           E…. 

FANTASCHERZI:        E? 

MAGOPAZZO:           Segreto! 

FANTASCHERZI:        E mamma mia, però, sempre con questi misteri! 

 

Escono. 
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                                                       SCENA  13  

                                                      IV°  -  V°    

IV°  Elementare   (GENITORI  DEI  BAMBINI  DEL  VILLAGGIO) 

VESTITOLINA    (Livia)               
  
V°  Elementare   (GENITORI  DEI  BAMBINI  DEL  VILLAGGIO) 

SCARPINELLA  (Giorgia)    
 
 
SCARPINELLA:          (Entrando  da  sinistra di spalle) 
            Vestitolina?... 
 
VESTITOLINA:           (Entrando  da destra  di spalle) 
      Scarpinella?... 
 
 
Si scontrano urtando schiena contro schiena al centro della scena. 
 
 
SCARPINELLA:      Ah, ma stai qua? 
 
VESTITOLINA:            Anche tu stai qua! 
 
SCARPINELLA:           Le scarpe sono pronte, dopo te le porto! 
                                     Con il vestito a che punto sei? 
 
VESTITOLINA:             L’ho quasi finito! Manca solo qualche ritocco finale e ho 
fatto! 
        Vieni con me, te lo faccio vedere! 
 
SCARPINELLA:            Sì, sì, sono proprio curiosa! 
  
Escono. 

 

                                                       SCENA  14  
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                                                      IV°  -  V°    

IV°  Elementare   (GENITORI  DEI  BAMBINI  DEL  VILLAGGIO) 

PESCHINO   (Michele )   CACCIATUTTO    (Adriano)    
 
V°  Elementare   (GENITORI  DEI  BAMBINI  DEL  VILLAGGIO) 

SEMINO    (Simone)  
 
 
SEMINO:             (Entrando  da  sinistra, incontrandosi con Cacciatutto e Peschino) 
    Ehi, Cacciatutto, Peschino… allora?... 
    Cosa mi dite, com’è andata oggi? 
 
PESCHINO:          Niente di niente!  Sono tre giorni che non riesco a pescare nulla! 
    Sembra come se i pesci avessero abbandonato il fiume! 

SEMINO:              E tu, Cacciatutto? 

CACCIATUTTO:    Il deserto assoluto!....  
                               Il bosco sembra completamente disabitato! 
                               Ero talmente avvilito che per poco non mi mettevo  
                               a cacciare vermi! 
 
SEMINO:        E va bene, vorrà dire che stasera mangeremo solo frutta e verdura! 
 
PESCHINO:            Ancora? Non ne posso più! 
 
CACCIATUTTO:     A chi lo dici? 
 
SEMINO:               Ragazzi, invece di lamentarvi, pensate che se non ci fossi io 
                               vi mangereste solo le unghie!... 
     Io porto questa roba  dentro!...Ci vediamo dopo! 
 
Vanno ognuno nella propria baracca. 
 
                                                       SCENA  15  

                                                      IV°  -  V°    
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IV°  Elementare   (GENITORI  DEI  BAMBINI  DEL  VILLAGGIO) 

FIORINA    (Elisa U.)   BALLADOLCE   (Sara)   MILLECOLORI    (Chiara)  DOTTORINA   
(Francesca)    FUTURELLA    (Megan)      
 
 
 
FIORINA:                     (Entra da destra con una cesta piena di fiori  e ne mette un po’ 
                                      sulle pareti delle baracche, poi se ne mette uno nei capelli) 
 
BALLADOLCE:             (Entrando da destra) 
                                      Ciao Fiorina! 
 
FIORINA:                      Ciao Balladolce!... Vieni qua! 
 
BALLADOLCE:              (Si avvicina a Fiorina) 
 
FIORINA:                      (Le mette un fiore tra i capelli) 
                                      Ecco, adesso sei ancora più bella! 
 
MILLECOLORI:             (Entrando da sinistra) 
                                       Fiorina, con quei fiori di campo che mi hai dato  
                                       ho fatto dei colori stupendi e guardate che dipinto? 
                                       (Mostrando un dipinto) 
 
BALLADOLCE:               Bellissimo! 
 
FIORINA:                       E’ meraviglioso! 
 
DOTTORINA:                (Entrando da destra) 
                                       Voglio vederlo anche io! 
 
 
MILLECOLORI:              (Mostrandole il dipinto) 
 Dottorina dimmi che ne pensi! 
 
DOTTORINA:                  E’ di una bellezza disarmante! 
 
MILLECOLORI:               Grazie! 
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DOTTORINA:                 Ragazze ho trovato una nuova pianta, davvero miracolosa! 
 Fa passare immediatamente ogni tipo di dolore! 
 
TUTTE:                            Davvero? 
 
FUTURELLA:  (Entrando da sinistra) 
 Invece io, devo darvi una brutta notizia! 

TUTTE:                            Futurella? 

FUTURELLA:                   Ho letto la mia sfera del futuro e ho visto che sta per   
                                         accadere qualcosa di insolito… di preoccupante! 
 
TUTTE:                            (Sono colte dalla tristezza) 
 
FUTURELLA:                   Però, non pensiamoci e cerchiamo di essere forti  
                                         come sempre! 
       Su, forza, non abbattiamoci,  andiamo a preparare la cena   
                                         per questa sera! 
 
 
  
Escono.   
 
Buio.  
 

 

 

 

                                                       SCENA  16  

                                         III° - IV°  -  V°   -   MARIA 

MUSICA.  LUCE. 

Tutti gli abitanti del villaggio  sono fuori alle baracche per mangiare. 
Sono seduti a terra  intorno a un falò. 
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MAGOPAZZO:       Ragazzi, guardate la mia nuova magia. (Fa vedere la magia) 
 
TUTTI:   (Applaudono) 
 
BALLADOLCE:   E questa nuova danza?... Che ne dite?   (Balla) 
 
TUTTI:   (Applaudono) 
 
GIOCOLANDO:      E questo?    (Fa un esercizio di giocoleria) 
 
TUTTI:   (Applaudono) 
 
FANTASCHERZI:    Ragazzi, a proposito, ho trovato una cassa piena di cose   
                                interessanti: vestiti, giocattoli, cose buonissime da mangiare …. 
 
TUTTI:   Davvero? 
 
FANTASCHERZI:    Scherzetto!   (Ride) 
 
TUTTI:   (Protestano) 
 
CANTILENO:          Fantascherzi, questo è stato proprio uno scherzo di cattivo 
gusto! 
 
FANTASCHERZI:    Ma era solo uno scherzetto innocente! 
 
DANZONE:             No, non è vero! Lo sai che hai tuoi scherzi ridiamo sempre, 
                                 ma questo è stato davvero cinico! 
 
CHITARRINO:         Cinico, orrendo e mostruoso! 
 
CANTILENO:           Cantiamoci su,  che è meglio! 
 
 
Chitarrino prende la chitarra. 
Parte la musica.  
Tutti cantano, mentre Danzone balla  a passi di Hip Hop. 
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MAGOPAZZO:     Certo che non se ne può più di mangiare frutta e verdura! 
 
BALLADOLCE:     Frutta e verdura, verdura e frutta! 
 
FANTASCHERZI:      Per non parlare del freddo della sera! 
 
MAESTRELLA:     Degli spifferi di vento che entrano nelle nostre baracche! 
 
DOTTORINA:     Della febbre e dei raffreddori da guarire continuamente! 
 
MILLECOLORI:     Dei miei colori che si sciolgono sempre a causa della pioggia! 
 
CACCIATUTTO:        Di arrampicarsi tutti i giorni nel bosco! 
 
MELINA:                   Di  camminare  ore  ed  ore  in cerca di mele! 
 
FIORINA:                   Di non avere un posto dove mettere  i  miei fiori! 
 
VESTITOLINA:          Di non avere una macchina da  cucire  per poter  fare 
                                   vestiti stupendi! 
 
PESCHINO:      E pescare  a  vuoto  d’estate  e  d’inverno! 
 
GIOCATTOLINDA:    E  dover  pensare  sempre  a  nuovi  giochi  da  inventare! 
 
 
ZATTERINO:         Di costruire zattere per andare dove?... Per fare cosa? 
 
FUTURELLA: Di leggere il futuro che non c’è! 
 
SPACCARAMI: E io? Tutto il giorno a spaccare legna!...   
                                      Avessimo almeno delle case vere! 
 
GIOCOLANDO:            Non abbiamo nulla!... A che serve tutto questo? 
 
POESINA:  Già! Sono solo parole al vento! 
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EINSTRAMB:                Invenzioni  inutili! 
 
CANTILENO:  “ Canta che ti passa “ , dicono! Ma qui non passa nulla! 
 
CHITARRINO:               Qui è sempre tutto uguale! 
 
DANZONE:                    Tutto fermo!... Immobile! 
 
BARACCHETTO:            Ci vorrebbe  una vera  magia!  
 
PASTICCINA:                  Ancora credi nelle magie tu? 
 
SCARPINELLA:               La verità  è  che siamo solo dei baraccati! 
 
SEMINO:                        Poveri  e  senza speranze! 
 
 
Arpeggio. 
Come per magia  appare una cassa. 
Tutti si alzano e la circondano incuriositi. 
Lentamente, titubanti, la aprono. 
All’interno trovano numerosi doni. 
Un attimo dopo  giunge  Maria. 
 
 
MARIA: Mi chiamo Maria! 
 Abito lassù, nel paesino di Guardagiù! 
 E’ da tempo che vi osservo e che vi ascolto! 
 Scusatemi, ma non potevo farne a meno!... 
 I  vostri problemi mi hanno davvero colpito! 
 Mi sono resa conto che per voi la vita non è affatto facile, 
 allora ho deciso  di  parlare con la gente del  paese 
 e sono riuscita  a  far  capire loro  che non bisogna essere egoisti, 
 che  bisogna  condividere con gli altri  la propria  fortuna … 
 Questi   doni  ve  li  mandano  loro! 
 Da  oggi  in poi  non  sarete  mai  più  soli! 
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Tutti  circondano  Maria  in un  abbraccio  immenso. 
Musica (Canzone) 
 

 

 

 

 

 

         FINE 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT




