
 

 

 
Il Gruppo dell’Amicizia, che nel 2012 ha festeggiato i trent’anni di attività, 
presenta tradizionalmente ogni anno uno spettacolo, frutto di un’attività di 
educazione alla gestualità e memorizzazione proposta ai partecipanti durante gli 
incontri che si tengono da ottobre a maggio, con lo scopo di sollecitarli a misurarsi 
con la propria originalità e individualità, in vista di un progressivo sviluppo della 
loro personalità e sensibilità. L’elemento imprescindibile e scopo di questa attività è 
la crescita umana e sociale dei ragazzi. 

Favole Sfasate … alla ricerca di tesori, è uno spettacolo gioioso e comico, 
un omaggio appassionato all’Amicizia. 

 
 
 
   

  Capitan Uncino  Massimo    Pirata Wisky   Alessandra  
  Pirata Spugna  Giuliano    Pirata Barbanera  Maura 
  Cappuccetto Rosso  Paola   Nonna Cappuccetto  Gabriella  
  Lupo    Marina    Gatto   Fabrizio  
  Volpe   Mariaelena    Principe cacciatore  Francesco  
  Raperonzolo              Rosa    Bella Addormentata   Sabrina 
  Mago Merlino            Mauro   Re Artù                      Stefano  
  Giullare                      Rossella    Fata Turchina             Cinzia  
  Fata Morgana             Marika    Biancaneve                 Lucia  
  Araldo                        Chiara     

 
Presentano: Mauro - Chiara e Rossella 

 
Anna - Beatrice - Giorgia  

Giulia - Sofia - Viviana.  

  

Sabrina e Patrizio 
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FAVOLE SFASATE 

 
SCENA  1 

Personaggi ed interpreti 
Massimo: Capitan Uncino – Alessandra: pirata Wisky  
Giuliano: pirata Spugna - Maura: pirata Barbanera 

  
Sullo sfondo onde di mare e una zattera battente bandiera pirata  
I pirati cantano con la bottiglia in mano (escluso Capitan Uncino) 
  
 1 Musica  - COLONNA SONORA “PIRATI DEI CARAIBI” (HE’S A PIRATE) 
                                                                                       1           2              3                4 
Quattro pirati sul mar dei Sargassi 
Sopra una zattera fatta di assi 
Vanno remando dicono loro 
Alla ricerca di un grande tesoro.  
     Peroo’… 
  
Uno è alto, uno è basso, uno è zoppo 
Mentre il quarto ha la benda sull’occhio                      Mas        Maura           G             Ale 
Vanno remando dicono loro 
Alla ricerca di un grande tesoro. 
Terminato il canto i pirati continuano a bere con singhiozzi e sbadigli. 
  
MASSIMO : Terra! terra! (osserva portandosi  la mano con  uncino sopra la fronte) 
  
ALESSANDRA: Capitano (sbadiglia) che cosa avete da urlare?! 
  
MASSIMO: Ciurma Sveglia! Mi dovete ascoltare! 
  
GIULIANO:  No no io vorrei riposare … 
  
ALESSANDRA: Io vorrei sognare e…  
 
MAURA:  Ed io vorrei farmi cullare dal mare ... 
   
MASSIMO: Terra! Terra! Ho detto!  
Ciurma su con le chiappe, tutti ai vostri posti, avete capito? 
Qui comando io! Io sono il capitano Uncino. 
 2 Musica  Ritornello DJ Francesco La Canzone del Capitano  
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Guardate la ... la  (indicando verso il pubblico) Quella è l’isola del tesoro! 
 
GIULIANO:  Io non vedo niente 
MAURA: Forse l'hai sognata! 
 
ALESSANDRA: Che immaginazione! (toccandosi l’occhio bendato) Io non adocchio 
niente!  non sarà  che … stai invecchiando e hai le allucinazioni?! 
MASSIMO: (meravigliato) Oh ... adesso è sparita...  
io vi dico che l’ho vista poco fa!  Dove sarà andata!? 
 
MAURA:  (guardando Giuliano) Noi non vediamo niente … 
  
ALESSANDRA:  Si si ha le allucinazioni!  Poveri noi! 
 
Massimo: (ripete con entusiasmo e soddisfazione indicando un  punto)  
Eppure era proprio là! di sicuro è l’isola del tesoro! 
Io ci vedo bene, siete voi che dormite! … siete già ubriachi? 
Quante bottiglie avete vuotato oggi?  Bevete più di una spugna!  
 
GIULIANO: Spugna?  Sono io Spugna! 
 
MASSIMO: Ma no, non chiamavo te!  
Sei proprio ubriaco! Ma cosa hai bevuto a colazione? 
 
GIULIANO: A colazione?  ( ci pensa un pò ma non ricorda) non mi ricordo niente! 
  
MAURA: Si è mangiato una cosa leggera leggera, capitano: pane, porchetta e una 
tazza di wisky! 
  
ALESSANDRA: (che nel frattempo si era rimessa a sonnecchiare)  
Ehi...  si pronto...  sono Wisky! Chi mi chiama?  
 
MAURA:  Il comandante vuole sapere che hai mangiato a colazione!? 
 
ALESSANDRA: Capitano, ora vi preoccupate per la mia linea? 
 
MASSIMO: E come no!  Mi preoccupo della mia linea… curva! (fa il gesto della pancia gonfia)  
Ahahahahah! Wisky ma che ti sei bevuto anche tu? 
 
ALESSANDRA: Ehm … Ma niente capitano … stamattina solo thé e rum! 
 Mi sono tenuto leggero! 
 
MASSIMO: Ecco la ciurma che mi ritrovo! Degli  ubriaconi! 
 E poi l’isola non la vedono! E ci credo! Sveglia, sveglia! 
 Io l’isola l’ho vista e ora ci andremo!  Muovetevi! 
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 3 Musica  IL ROCK DEL CAPITANO - Bennato 
( cantando camminando e barcollando si portano al centro scena) 
 MASSIMO: … Sssst … Ascoltate … 
 
GIULIANO: Mi fischiano le orecchie. Forse qualcuno mi sta pensando! 
MASSIMO:  ... sssst … Sentite … 
  

 4 Musica  CENERENTOLA  ... MAGICABULA … colonna sonora 
 
MAURA: E' il canto delle sirene!! 
  
ALESSANDRA:  Non mi sembra la musica dell’ isola del tesoro!  
  
MAURA: Quest’isola è troppo strana. 
 
 GIULIANO:  Non sarà l’isola che non c’è? 
  
ALESSANDRA: Nooo il capo dice che c’è! E se lo dice il capo, allora c’è!  
speriamo che sia veramente l’isola del tesoro! 
(rivolta a Massimo)   Capo ma noi cosa stiamo cercando? 
 
MASSIMO:  Oro, argento, diamanti! 
 
MAURA:  Ma dove stanno?    
GIULIANO ripete:  Ma dove stanno? 
  
MASSIMO:  E che ne so! Potrebbero essere  dentro un baule,  uno scrigno,  una 
valigia, anc … nà casséta … a va ben  anc un platò!  Purchè  sia pieno d’oro! 
  
MAURA:  Capo forse è meglio farsi una cantata!   Forza cantiamo tutti!!! 
(in coro) "Quindici uomini, 15 uomini sulla cassa del morto..." 
 
MASSIMO:  Ooooh, ... basta … finitela! Non è mica l’isola di Sanremo!  
Ssstt ...!  Vedo laggiù dei ficcanaso, che forse non sono qui per caso,  
non perdiamo tempo, andiamo via in fretta … il tesoro ci aspetta! 
 
 6 Musica TUTTI ALL’AREMBAGGIO -CRISTINA D’AVENA E GIORGIO VANNI 
 
 (uscita dei pirati che continuano a cantare " Quindici uomini, quindici uomini sulla cassa del morto") 
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SCENA 2 
Personaggi ed interpreti 

Gabriella: Nonna di Cappuccetto Rosso – Marina: Lupo 
Bicio: Gatto – Elena: Volpe  

 
7  Musica IL GATTO E LA VOLPE - Bennato ( entrano canticchiando) 

GATTO e VOLPE:  Quanta fretta, ma dove corri  dove vai, se ci ascolti per un 
momento capirai, io il gatto  
VOLPE: io la volpe siamo in società di noi ti puoi fidar... di noi ti puoi fidar… 
 
GATTO :  Però,  che fortunati quelli che incontrano due come NOI! 
 
 VOLPE:  Eh si! son fortunati! Certo che la fortuna bisogna aiutarla...   
 
GATTO: con gli schei, i baiocchi ... moneta sonante … c'è il vantaggio di alleggerire 
le tasche! 
 
GATTO e VOLPE: (rivolgendosi al pubblico) e state sicuri che… si pentiranno! 
Ahahahahahah! 
Intanto entra la nonna di Cappuccetto Rosso( Gabriella) accompagnata dal  lupo (Marina) 
 8 Musica  ATTENTI AL LUPO – Lucio Dalla 
 
GABRIELLA: Andiamo, andiamo, muoviti! portami a spasso! devo distrarmi un pò. 
Spingi  ...dai!... e mi raccomando, quando vedi qualcuno vestito di rosso fammi un 
ululato!!! (Marina finge di ululare) 
Chissà che non incontri finalmente il mio tesoro! Mah speriamo! 
(Arriva al centro del palco e vede il gatto e la volpe che confabulano) 
Ma dove siamo ? (rivolta al pubblico) chi è questa gente? ...e ... quei due chi sono? 
 Sembrano due tipacci! Non sono brava gente come noi!  
Andiamocene devo ritrovare il mio tesoro! 
 
GATTO: Tesoro? Ehi dolce nonnina stai cercando un tesoro?  
Ci siamo noi qui noi ad aiutarti! vuoi combinare un buon affare? 
Su dai vecchina non perdere l'occasione! Fidati di noi! Vedrai non ti pentirai! 
 
VOLPE : si siiii bela nunina! (rivolto al pubblico) bella?!  
Addrizza la cuffia nonnetta… non capitano tutti i giorni dei competenti come noi,  
due che si fanno in quattro a cercare una soluzione per te!..   
 
GATTO e VOLPE: ohè… ohè …  
(Canticchiando) di noi ti puoi fidare!....di noi ti puoi fidar! 
 
GABRIELLA: mah chissà!? … Si può provare … 
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Allora … io desidero … insomma vorrei ritrovare il mio tesoro.   
Si vestiva sempre di rosso … rosso come l’amore …e io di azzurro oh … forse … 
adesso non mi ricordo più!comunque mi batteva sempre  il cuore … 
 
 
VOLPE: Avanti  avanti, nonnina non perdete tempo!  
Se il tesoro volete trovare a noi vi dovete affidare! 
 (guardando il pubblico) compare, qui qualcosa ci dobbiamo inventare! 
 
GATTO: Inventare? No, trovare! 
È una persona che dobbiamo trovare … mah … vestita di rosso! 
Ho trovato! Il principe! quello che è sempre a caccia di guai …  
 
VOLPE: Ma chi? quel cascamorto?… Ma no ma no!  
Quello non è un principe è piuttosto un cacciatore! 
Ohi ohi  ohi …  di sicuro … non fa battere il cuore. 
Però adesso che ci penso … io l’ho visto col vestito rosso!  
 
GATTO: Nonna, il tesoro rosso lo troviamo noi! 
Nonnina stai tranquilla, te lo faremo incontrare presto, però, in cambio  
dovrai darci un pò di … baiocchi … schei … euro … è uguale! 
 
GATTO e VOLPE: ( canticchiando) 
 Lui e il gatto, ed io la volpe, siamo in società … di noi ti puoi fidar … 
 
GABRIELLA: (rivolgendosi al Lupo) Ohi ohi lupo, hai sentito? 
questi due sono in gamba … amici veri … sinceri … 
tu cosa dici … ci fidiamo?! (il lupo si porta le mani in fronte un po’ disperato) 
Affare fatto! (si stringono la mano) 
 
Escono sulla musica 
 
 9 Musica  MI FIDO DI TE - Jovanotti 
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SCENA 3 
Personaggi ed interpreti 

Paola: Cappuccetto Rosso – Francesco: Principe Cacciatore 
 
  

  10 Musica  Indiana Jones -Theme Song  
  
Entra il cacciatore (vestito rosso da principe) con un fucile in mano atteggiamento presuntuoso … 
vanitoso. Si guarda intorno, in alto, scruta lontano e s’inginocchia (a lato) pronto a sparare. 
  

 11 Musica  Pantera Rosa -Saundtrack 
Entra Cappuccetto Rosso con un cestino e a passo sicuro si porta al centro del palco. 

  
FRANCESCO: Dove vai bella bambina così di fretta? 
  
PAOLA:  Oh, ciao. Mi hai spaventata! Scusa tanto sai, ma io non posso parlare con 
gli estranei, la mia mamma non vuole....  
mia nonna mi dice sempre: stai attenta potresti incontrare un lupo!  
  
FRANCESCO: Osservami bene bel tesorino! … ti sembro un lupo?? 
(si gongola girando e facendo quasi una passerella di moda)  
Non vedi il mio vestito!?... e l’andatura e il portamento … 
non parliamo poi della … mia avvenenza!  
Sei proprio ingenua se non vedi in me un grande principe! 
  
PAOLA: Grande lo sei!!!, ad occhio e croce direi XXXL.  
Principe? non so! (lo guarda dubbiosa..) Sono indecisa … 
dovrei conoscerti meglio …  
Per me, essere un grande, è qualcosa di diverso.  
Essere un grande è possedere un tesoro dentro!...  
Dentro hai capito? Non fuori! 
 
FRANCESCO: Di che tesoro parli? Io sono un vero principe.  
Non vado certo in giro col mio castello!  
Sto andando a caccia … mi sono allontanato dal mio maniero e … 
mi vedi col fucile perché io sono un principe …  e  anche un cacciatore.  
 
PAOLA: Ah ah ah … Principe … Cacciatore … 
 oh scusa!  io non ho capito un granchè! 
 
FRANCESCO: Sta attenta a non sfidarmi Tesorino … e non fare quel sorrisino!!   
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PAOLA: Sfidarti io? no no!  non mi interessa!... 
anzi ti volevo dire … però cerca di capire … se hai coraggio …Devi fermati un 
attimo a riflettere … 
 
 
 
FRANCESCO: Senti carina … io rifletto sempre! anche stamattina…  
mi ammiravo allo specchio …  davanti a lui rifletto proprio bene!  
E anche lui rifletteva bene … rifletteva ME! 
 
PAOLA:  Chissà cosa rifletteva quello specchio … perché  non l'hai interrogato? 
"Specchio specchio cortese, chi è il più bello di questo paese?"   
Si si ti ho già capito io … bel principino … per te pensare è troppo faticoso! 
 
FRANCESCO: Beh... logicamente … devo darti ragione! 
qualche volta mi è capitato di pensare…  
pensare a qualcosa o a qualcuna ...è una cosa che non so spiegare!  
Pensare è troppo impegnativo, non mi interessa!  
 
PAOLA:  Ascolta principe  o  cacciatore … com at vò ti…ti do un consiglio!  
Se vuoi essere veramente  un grande principe o…  un grande cacciatore … fa li stess 
tu devi cambiare! hai capito??  cambiaaaareee ma non solo il vestito …  
devi cambiare il modo di vedere...  
Devi imparare a vedere non solo con gli occhi … ma col cuore! 
   
FRANCESCO: Ok tesorino! Basta così!  
Per questa volta ascolterò il tuo consiglio … vedrò di andare a cercare altrove … 
(esce cantando) me ne vado … me ne vado … 
  
 12 Musica  VIA CON TE – Paolo Conte 
 
escono i personaggi di questa scena ed entrano i personaggi della scena successiva. 

 
   Esce il principe cacciatore  

 
PAOLA:  Mah!!  non ci sono più i Principi di una volta! 
 

Esce di scena sconsolata 
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SCENA 4  
Personaggi ed interpreti 

Rosa: Raperonzolo ( o Rapunzel) - Sabrina: La Bella Addormentata 
 

 13 Musica  Casa Vianello – sigla  - entrano sabrina e rosa 
 
SABRINA: Che barba che noia … che noia che barba, questi discorsi sul grande 
amore mi fanno venire sonno principessa! 
 
ROSA: non è colpa mia, se hai sempre sonno!  
Se ti chiamano la bella addormentata ci sarà un motivo! 
 
SABRINA: Ooh,  addormentata a chi! Al massimo faccio un riposino ogni tanto!  
Adesso (sbadiglia) … ho un sonno! 
 
ROSA: Ooh,  Bella… tu sei addormentata!... di nome e di fatto! 
 
SABRINA: Senti finché mi chiami bella va bene, ma addormentata proprio no! 
Io sono sveglia, sveglissima! (sbadiglia) 
 
ROSA: lasciamo perdere, quello che conta è essere bella!  
 
SABRINA: Olè! L’hai detta giusta stavolta principessa.  
Anche tu sei bella con quella lunga, lunga, troppo lunga treccia!  
Com’è  ti chiami, non mi ricordo mai! 
 
ROSA: Mi chiamo Raperonzolo. (o Rapunzel) 
SABRINA: Che nome è! Una principessa che si chiama rapa rossa!  
 
ROSA: non sono una verdura.. Bella mia!  
mah cosa ne sai  tu … comunque ... mi chiamo Raperonzolo! ...  
e stai sicura che un bel principe lo troverò lo stesso! 
 
SABRINA: Mettiti in fila cara! Sono anch'io cerca di un principe.  
Lo voglio bello, coraggioso e sveglio! ... Sveglio hai capito?! 
Non si sa mai che mi scappi un riposino di troppo!  
 
ROSA: bella mia, difficile incontrare un principe in un posto così … (si guarda intorno) 
al massimo siamo fortunate se troviamo Uno che sa fare il caffè! 
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(ridono insieme) Ahahahahahah! …utile! 
 
SABRINA: Senti, mentre aspettiamo un principe alla nostra altezza, andiamo a 
cercare un bar? ...ma forse è meglio una discoteca! così possiamo ballare e … 
ROSA:  … di sicuro rimorchiare!!... andiamo!   
 

 14 Musica  PSY GANGNAM STYLE  - mini balletto 
SCENA 5 

Personaggi ed interpreti 
Mauro: Merlino - Stefano: Re Artù – Giullare Rossella 

 
 15 Musica   LA SPADA NELLA ROCCIA – Hoketi Poketi 

GIULLARE: Fate largo … fate largo! ... 
Sono il Giullare che non fa magia ma tiene allegra la compagnia!   
(lanciano i coriandoli)  Sono qui per dare un aiutino al famoso Mago Merlino,  che cambia 
spesso la pozione e fa tanta confusione! (fa l’inchino a Mauro) 
 
MAURO:  Semola, ... Semola ... dove sei?  
 
STEFANO : Merlino! Anche tu su quest’isola?  
Hai visto com’ è strana … è strana come te. 
 
GIULLARE: è vero .. mah … che pasticcio… se non ci fossi io!  
(rivolta a Merlino) Merlino tu con la magia fai troppa confusione!  
 
STEFANO: infatti! Io non sono più  Semola lo scudiero!  
Io sono Re Artù!  il re dal sangue blu. 
 
GIULLARE: ah ah ah!!! (intanto fa le bolle di sapone e canticchia) Blù… le mille bolle blù 
le mille bolle blù… 
 
MAURO-Merlino: Oh yesss...  sei un Re vero! 
 
STEFANO: Non vedi come sono cambiato? anche senza le tue magie.  
 
STEFANO: Onore e  Giustizia sono il motto del mio cuore! 
 
MAURO: nel mio c'è solo magia......   Magia, magia ...  
 
GIULLARE: benissimo!  Merlino, con la tua magia, possiamo dare un aiutino alle 
principesse? 
 
STEFANO: quali principesse? 
 
GIULLARE: Quelle di prima … che cercavano un caffè! ...  
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Su Merlino datti una mossa! fai comparire il bar!  
Anzi … è meglio un disco bar! 
 
STEFANO: perché? 
 
MAURO : perchè io sono Mauro Verri!!!… il grande Dj!!!    
                                                              
 
 
STEFANO : Bene…  bene…  bene …  
Io adoro la musica, la danza... e anche il caffè! 
 
GIULLARE: benissimo!  un pizzico di fantasia e … 
Olè! …  (rilancia i coriandoli) e con la magia troviamo anche il caffè!  
 
MAURO: ( Prende la bacchetta magica) ok Andiamo !!!   
 
escono tutti 
 

 16 Musica   LA SPADA NELLA ROCCIA – Hoketi Poketi 
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SCENA 6 
Personaggi ed interpreti 

Sabrina: La Bella Addormentata - Rosa: Raperonzolo Paola: Cappuccetto Rosso  
 

 17 Musica  IL CAFFE’ DELLA  PEPPINA – Zecchino D’Oro 

ROSA: finalmente un buon caffè ... era forte eh?! 
 
SABRINA: ci voleva! mi stavo già addormentando … Adesso mi sento in forma …  
e … super carica!  
 
ROSA: carica, per fare cosa??? 
 
SABRINA: uffà! fare … cercare … devo fare tutto io! Tu non ricordi mai niente!  
 
ROSA: ma si che mi ricordo!... stiamo cercando un principe! 
Io voglio un bel principe dal cuore d’oro …  e che diventi il mio tesoro! 
 
SABRINA: se  vuoi  imparare a rimorchiare …  
guardami  tesoro… guardami! ... mirame! (Rosa aiuta Sabrina a spagliarsi) 
(Rivolta al pubblico)  vi faccio vedere io …  
 
 (poi chiama Patrizio a ballare una bachata… ) 
 
 18 Musica  Bachata - Manè innamorò Jglesias 

(durante gli applausi entra Paola applaudendo e portandosi al centro della scena )  
 
PAOLA: Brava, bravissima la ragazza! (rivolta verso il pubblico)  
Scusatemi passavo di qua per caso ed ho visto una bella danza ! Ma che ballo è? 
 
SABRINA: il ballo della Bella Risvegliata..!!!  
 
ROSA: eh già! … la Bella si è risvegliata per fare conquiste! 
  
SABRINA: non essere invidiosa carina! Anche tu sei bella,  
ma io sono anche ballerina!! 
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PAOLA: e tu che qualità hai? 
 
ROSA: Non vedi?  sono seducente, affascinante … attraente … Bella… Modesta 
e… sempre alla moda.. ti basta?  
 
PAOLA: Figuriamoci! se queste sono le cose più importanti … stiamo freschi… 
  
ROSA: ma va là! ... cosa vuoi sapere tu della bellezza!  e poi con quella mantellina 
rossa sembri un pompiere… tam pari un pumpier! 
 
 
 
SABRINA: e quel cappuccio? Qui non siamo a Londra dove piove tutti i giorni!  
Ahahahaah! Povera bambina! quella mantellina non la metterebbe neanche  
la regina! 
 
PAOLA: dite quello che vi pare, io difendo le mie idee! Non mi offendo! 
La bellezza per me è un’altra cosa!   
per conquistare, non basta essere belle, saper ballare o fare un buon caffè…   
bisogna avere  delle qualità! … si chiamano virtù! e sono preziose più dell’oro … sono 
veri tesori … e … nascono dentro al cuore… 
 
SABRINA: oh questa è bella! ricca come sono (al pubblico)  vuoi farmi cercare un altro 
tesoro?? niente da fare! Non mi interessa cappuccina! 
 
PAOLA: Non mi chiamo capuccina,  io sono cappuccetto rosso! Io sono cappuccetto 
rosso e tutti mi conoscono! … a proposito ho perso la mia nonna, la sto cercando, 
l’avete vista? Lei, per me, è il vero tesoro! 
 
ROSA e SABRINA: waw!!!!  
 
ROSA: E perché una vecchia nonna dovrebbe essere un tesoro? 
 
PAOLA: perché mi dà la cosa più importante di tutte: l’Amore!  
L’Amore è prezioso … è generoso … è forte ... anche più del vostro caffè ...  
è bello…  anche più bello di certi principi che conosco io! 
 
ROSA e SABRINA: waw!!!!  
 
SABRINA: questa cappuccina-qualcosa ne sa a pacchi! vuoi andare a Rai-1 ? 
Forse mia cara Ravanella pallida, dovremmo concentrarci meglio sull’Amore! 
 
ROSA: si è vero! ma se incontriamo l’amore come faremo a riconoscerlo? 
 
PAOLA: semplice! Quando incontri il tuo innamorato, ti batte forte il cuore;  
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ti treeeeemano le gambe;  
 
SABRINA: Oh mio Dio! Che malattia terribile!  
No no… non fa per me! Che paura! 
 
PAOLA: ma no, non devi avere paura! (mano sulla spalla)Questo è prima; ma c’è anche 
il dopo. 
 
ROSA:  davvero? e cosa succede dopo?  
PAOLA: dopo lo abbracci,  lo chiami tesoro e sei così contenta che ti senti a Casa.  
Quella è la parte più bella!  
 
SABRINA: Vieni Capuccina… raccontami meglio!!   
(escono Sabrina e Paolina) 
 
ROSA: oh… che paura… mi hanno lasciata sola … 
e se incontro qualche brutto tipo? 
 

 19 Musica  Profondo Rosso colonna sonora   
 
(entra Francesco)  
FRANCESCO: buongiorno bella signorina! 
 
ROSA: ah! Aiuto! Chi sei, perché hai il fucile! Non sparare ti prego! 
 
FRANCESCO: ma come posso sparare a una bella signorina come te?  
Avvicinati non avere paura… sei affascinante… vorrei conoscerti…  
(porgendole la mano) Piacere sono un Principe e anche un cacciatore! 
 
ROSA: piacere mio! Ma…  che bel sorriso avete! 
 
FRANCESCO: Grazie! Non me l’aveva mai detto nessuno! (verso il pubblico)  
con tutti i complimenti che mi poteva fare, vede solo il sorriso! e dire che sono così 
bello! Che gente strana c’è in giro! (rivolto a rosa)  e di grazia perché mi fai questo 
complimento?  
 
ROSA: non lo so… ho incontrato una ragazzina con uno strano mantello rosso,  
mi ha detto cose strane…  chissà se aveva ragione? 
 
FRANCESCO: una ragazzina con un mantello rosso? E magari un cappuccio!? 
 
ROSA: si proprio lei! Mi ha detto che il tesoro più importante è l’Amore! 
 
FRANCESCO: L’Amore?  cosa c’entra l’amore col mio sorriso?  
(verso il pubblico) … Ma se serve ad aumentare il mio fascino … lo compro! 
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ROSA: ehm… non so bene… diciamo che… mi ha colpito… 
Sapete: lo sguardo…e… il sorriso riflettono il cuore!  
 
FRANCESCO: e il mio? come ti sembra il mio cuore? 
ROSA:  mi sembra… bello!  
 
FRANCESCO: (tra sé) devo ammettere che questa signorina riflette bene.  
Forse più del mio specchio! ( a rosa) Ti ringrazio sei proprio gentile,  
sembri una principessa... come ti chiami? (si avvicina) 
 
ROSA: non vi avvicinate! (tra sé)  oh… mi batte forte il cuore…  
 
 
FRANCESCO: (si avvicina di un altro passo) ma perché? È così bello parlare con te…  
Se così bella e che bei capelli … almeno lascia che accarezzi la tua bella treccia…  
(prende la treccia e la tiene man mano che si avvicina) 
 
ROSA: mi tremano le gambe… oh no! Mi sto ammalando!  
Appena prendo quella bambina…! 
 
 
FRANCESCO: (fa un altro passo) non voglio spaventarti…  
voglio solo dirti che mi piaci molto… 
 
ROSA: che caaaaaldo! (si sventola)  che giornata afosa oggi … e che umidità!  
Neanche fossimo a Ferrara oh! 
 
FRANCESCO: non avere paura… posso abbracciarti… 
 
ROSA: (balbetta) ehm.. ma perc… cioè… io… graz… preg.. ooh!  
 

 20 Musica  RICHARD SANDERSON – REALITY (si abbracciano) 
 
ROSA: che bello… mi fai sentire a Casa… 
 
FRANCESCO: la casa è dove è il cuore… 
 
ROSA: … allora è proprio vero! È il cuore il vero tesoro! 
 

 21 Musica  RAGAZZA D’ARGENTO (ZARILLO) Francesco canta  
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INTERVALLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCENA 7 
Personaggi ed interpreti 

 I PIRATI: Massimo, Giuliano, Alessandra e Maura 
fata Turchina: Cinzia:– fata Morgana: Marika:– Biancaneve: Lucia: - Re Artù:Stefano 

 
  22 Musica  - Biancaneve e i sette nani - Ehi oh! 

  
MASSIMO-C.Uncino: Forza pirati! Marciare! (due o tre passi per accedere alla scena) 
Avanti … Fermi! (Giuliano e Alessandra prima camminano lenti, poi veloci, poi si fermano di  
a  destra, venite avanti ma state indietro 
(Giuliano e Alessandra corrono qua e là spaesati finche si collocheranno al centro del palco) 
 
ALESSANDRA:  Ma Capo così non capiamo niente! 
 
GIULIANO: Ma cosa dobbiamo fare? 
 
MASSIMO: Ma insomma, chi è il capitano qui! IO! 
Quindi fate quello che vi dico io!...o dobbiamo fare le votazioni? 
 
GIULIANO: io voto per dormire! 
 
ALESSANDRA: io voto per un goccetto! 
 
MAURA: siiii… anch’io..!!! 
 
MASSIMO: Ciurma! finitela! Venite a vedere … ho trovato qualcosa! 
…attenti che non arrivi qualcuno!! 
 
(Alessandra e Giuliano si guardano attorno, poi piano piano con paura si avvicinano) 
 
MAURA: Oooooh! (indicando il baule)    Io vedo solo un baule! 
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GIULIANO: Un baule!!!!! 
 
ALESSANDRA: che sia pieno di rum? 
 
MASSIMO: Ma quale rum!  
ci sarà il tesoro! aiutatemi … apriamolo!  
 
ALESSANDRA:  prova a trascinarlo fino al centro della scena ma non ci riesce)  
Ohi, ohi, ohi,  ac fadiga! Capitano Capitano!! qui ci vuole un’altra mano! 
 
MASSIMO: Ciurma dei miei stivali se non ci fossi io!!  
Forza!… energia! proviamo! Proviamo tutti insieme datevi una mossa! 
 
ALESSANDRA: Eh si!!! tutti insieme siamo proprio una grande forza forza! 
MASSIMO: Dobbiamo aprirlo! … ma senza chiave come facciamo? 
 
GIULIANO: Vuoi  una forchetta? 
 
ALESSANDRA: no grazie non ho fame! 
 
GIULIANO: Vuoi una paletta! 
 
MAURA:  … è un Pirata non un poliziotto!  
 
ALESSANDRA: Aspetta … ho visto qualcosa che forse ci può servire … 
Oh no!!! Capo sta arrivando qualcuno! 
 
MASSIMO: Sssstt … facciamo finta di niente …  non dite niente del tesoro!  …  
Fate i VAGHI! 
 
MAURA: (a Giuliano) che ha detto?... di fare i MAGHI? 
 
ALESSANDRA:  : Ssstt non urlare! Nascondiamo il Tesoro! 
 

  23 Musica  CENERENTOLA MAGICA BULA…. bidibibodibibù è la magia che mi piace di più … 
 
Balletto della Magia  Beatrice- Giorgia-Viviana … 
 dopo il balletto entrano Marika, Lucia e Cinzia   
 
MARIKA –Fata Morgana: Ci siamo perse di nuovo… ( al pubblico)  in chiacchiere… 
Ecco lo sapevo, parla… parla e chissà dove siamo finite!  
Signore, la dobbiamo smettere di giocare a poker il venerdì, che poi ci si perde in 
discussioni e alla fine… ci si perde proprio!  
 
LUCIA-Biancaneve: si mi piace il poker! … mi piace anche vincere! 
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CINZIA-Fata Turchina: infatti!... ti mangi tutte le mele in premio! 
 
LUCIA-Biancaneve: eh..certo sono Biancaneve!  
 
CINZIA-Fata Turchina: mangi e vinci ... mangi e vinci... 
Stai attenta che prima o poi trovi la mela avvelenata! 
 
MARIKA –Fata Morgana: fata Turchina! Proprio tu che sei buona dici queste cose.  
Almeno falle dire a me che sono la perfida fata Morgana!  
Lo sai che sono anche una maga con l’hobby della cucina; infatti preparo intrugli e 
filtri magici!  
 
CINZIA-Fata Turchina: mi fai la magia di vincere almeno una volta? 
 
MAURA: (indica Giuliano) Noo … lui fa la magia!! L’ha detto lui che è un mago! 
MASSIMO: Cosa dici? Zitto!!! Ti sei bevuto il cervello?? 
 
ALESSANDRA: ... ebbene siii!... ecco a voi il mago Spugna! 
 
CINZIA Fata Turchina: Waw sono dei maghi veri! Bello!!!  
 
MAURA: Spugna fai una magia! … come nel film di Harry Potter!  
 
LUCIA Biancaneve: no non voglio! … io devo andare a casa, non mi sento bene! 
 
MARIKA –Fata Morgana: ci credo, con tutte le mele che te sei magnata!  
Per fortuna erano mele crude … che hanno un’azione astringente! 
Aspetta voglio proprio vedere cosa sanno fare questi maghi! 
 
MAURA: ehm… ecco…  con un po’ di magia… potrebbe apparire … 
 
CINZIA: … anche un tesoro! 
 
ALESSANDRA: Un baule di il tesoro! 
 
MASSIMO:  Cosa dici! … zitta! Ti avevo detto di non parlare!!! 
(rivolto a tutti) ma quale tesoro? Noi non lo vogliamo il tesoro! 
 
GIULIANO: Ma cosa dici??... (a lucia) non mi ricordo più?? 
 
LUCIA Biancaneve: Scusate! ... io ho un fastidio… (toccandosi la pancia) avrei bisogno… 
 
CINZIA Fata Turchina: Tutti abbiamo dei bisogni… io per esempio… 
 … vorrei  trovare il Re di cuori!… 
 
MARIKA –Fata Morgana Provo a fare una magia!   
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(a voce alta in modo da chiamare in scena Stefano) O Re.. o Re vieni a me! 
 

 24 Musica  PRINCIPE ALI - ALADDIN    
 

(entra Stefano)  
MASSIMO: ci mancava anche il re! Buonasera Altezza! …si fa per dire… 
 
STEFANO-Re Artù: Buonasera! Allora, con chi ho il piacere di parlare? 
 
MARIKA –fata Morgana: piacere maestà, io sono la fata Morgana, maga di grande 
fama!… lei è fata Turchina e lei … Biancaneve… 
 
MASSIMO: e noi siamo… ehm… i maghi supermagici! 
 
STEFANO-Re Artù:  i maghi supermagici?  Non ne ho mai sentito parlare.  
Deve essere una favola poco conosciuta. 
 
MASSIMO: ehm… si maestà, ma (rivolgendosi al pubblico)  
qui a S. Spirito abbiamo il nostro pubblico … e siamo molto molto onosciuti! 
 
STEFANO-Re Artù:  ma cosa dite!   fate…maghi…Biancaneve …  
che confusione… che pasticcio! … Qui c’è lo zampino di mago Merlino… 
ritornate subito alle vostre favole!!!  
 
MARIKA –Fata Morgana: Subito maestà!  Il problema è che siamo tutti alla ricerca di 
un tesoro; ma in quest’isola non abbiamo trovato nulla di speciale …  
andiamo amiche mie … andiamo a cercare altrove … 
Maestà!...  (leggero inchino di tutte tre poi escono) 
 

 Poche note Musicali  (resta Stefano coi pirati che nel frattempo facevano i vaghi) 
STEFANO-Re Artù: e voi… non tornate alle vostre storie?   
 
MASSIMO: ehm… maestà avete ragione, ma … abbiamo un impegno … 
dobbiamo finire un lavoretto …  
 
MAURA: sapete … è un lavoro di grande responsabilità! 
 
ALESSANDRA: è  vero Maestà! 
 
GIULIANO: io invece faccio il Vago …  
 
MAURA: .. o il Mago??...  
GIULIANO: Non mi ricordo più! 
 
STEFANO-Re Artù: non capisco … siete troppo vaghi!  Spiegatevi meglio! 
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MASSIMO: volevo dirle che… per finire il lavoro dobbiamo … 
 
GIULIANO:  aprire il baule!... si si! (in coro) 
 
ALESSANDRA: finiamola di fare confusione!  c’è un baule da portare via…  presto  
facciamo  pulizia! Non si può abbandonare immondizia in quest’isola così bella… 
Questa è l’isola del tesoro! 
 
MASSIMO: scusi Maestà! mi inquino ai suoi piedi 
 
STEFANO-Re Artù:  vi perdono! … vi perdono Andate!  Andate!   
Tornate alle vostre favole! 

 escono i Pirati    
 
25 Musica  CIAO CIAO – LUCIO  DALLA   
 

STEFANO-Re Artù: Ma la mia favola come continua?   Merlino Merlino!!! … 
 

SCENA 8 
PERSONAGGI: GATTO- Bicio E LA VOLPE-Maura 

  PRINCIPE: Francesco – PRINCIPESSA RAPERONZOLO: Rosa  
 

(entrano Rosa e Francesco) 

 26 Musica  NEL BLU DIPINTO DI BLU – DOMENICO MODUGNO 
 
FRANCESCO: amata mia, sono così felice di stare con te!  
La tua compagnia è preziosa!  Mi sento così leggero che mi pare di volare…  
 
ROSA: anche io sono tanto felice. è bello averti incontrato! 
 
(entrano il gatto e la volpe)  

 27 Musica  –HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO -883 
GATTO: Non capita tutti i giorni di avere due consulenti… 
 
VOLPE: due impresari che si fanno in quattro per te! 
 
ROSA: e voi chi siete? 
 
VOLPE: lui è il gatto… 
 
GATTO: …e lui la volpe! 
 
GATTO+VOLPE: siamo in società!  di noi ti puoi fidar! 
 
FRANCESCO: Fidare?...voi non mi sembrate per niente affidabili!  
Che cosa volete da noi? 
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GATTO: ma salve principe… o cacciatore… o chiunque voi siate!  
Che magnifico vestito rosso avete!  
 
 VOLPE:  (verso il pubblico) è lui è lui eh?!!..   
avete proprio un bel vestito … rosso … 
Finalmente vi abbiamo trovato..  bel tesoruccio! 
 
FRANCESCO: tesoruccio? Come osate parlarmi in questo modo?? 
 
VOLPE: non è così che chiamavate i vecchi amori!? 
 
ROSA: CHI??? 
 
VOLPE: il suo vecchio amore, certo! Perché, non ve l’ha detto bella signorina? 
Il vostro –si fa per dire- principe non è così vostro! 
 
FRANCESCO: ma voi state vaneggiando! 
 
ROSA: caro, che storia è questa? (scocciata) 
 
FRANCESCO: ma no cara… ti posso spiegare…  c’è un equivoco… 
 
ROSA: ah sì? E quale sarebbe ?   
Mi sembra che questi signori abbiano le idee chiare. 
 
GATTO: ci ha mandato una signora diciamo… che cercava il suo… 
diciamo…TESORO?! 
 
VOLPE: ti dobbiamo portare da lei! Forza vieni con noi! 
 
FRANCESCO: ma che discorsi sono questi? Io non vado da nessuna parte!!  
Ma chi è questa signora? (Verso Rosa) Amore credimi, io non la conosco… 
 
ROSA: disgraziato! Bugiardo! Ecco lo sapevo, voi uomini siete tutti uguali! 
 
FRANCESCO: (supplica) ma no dai, non dire così! Oltre a esser bello e forte, sono un 
uomo di parola ..io tutt’al più pulisco i vetri mentre rifletto … su dai facciamo pace!  
 
ROSA: bugiardo! Vattene! non ti voglio più vedere! … anzi no! …me ne vado io!  
(esce di scena) 
 
 28 Musica  PER UN  PUGNO DI DOLLARI – COLONNA SONORA  S. Leone  

(Francesco si gira arrabbiatissimo verso il gatto e la volpe, li guarda male e avanza mentre loro indietreggiano impauriti, poi   
fa finta di prendere il fucile) 
GATTO: no, signor principe! (entrambi con le mani alzate) 
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VOLPE: no signor cacciatore! Non spari! (entrambi con le mani alzate) 
 
FRANCESCO: io vi sparo.. vi faccio a fettine!  vi cuocio come salsicce! 
 Io vi metto nella brace e faccio bistecca di coniglio! 
 
GATTO: (si blocca, tutto calmo) ehm, ma signore, io sono un gatto! però per voi posso fare  
di tutto anche Crudelia Demon 

 28 Musica  LA CARICA DEI 101 –CRUDELIA DEMON 
 
FRANCESCO: no tu ora sei un coniglio! … perché io ti faccio scappare come un 
coniglio! E anche a te, furetto dei miei stivali! 
 
VOLPE: eh no! Mettiamo i puntini sulle i:  
io sono la volpe, poi c’è il gatto con gli stivali,  
ma quella è un’altra cosa, infine di questo signor furetto non ho mai sentito parlare. 
 
 
 
FRANCESCO: ne sentirai parlare ora!  
 
GATTO: signor cacciatore nemmeno io porto gli stivali . 
vede porto solo sandali infradito!  
 
FRANCESCO: ma insomma basta! Se non volete che vi spari,  
ditemi perché avete raccontato questa bugia. 
 
GATTO: non è una bugia signor principe! 
 
VOLPE: siamo qui per conto di una vecchia signora che vi sta cercando…  
 
FRANCESCO: diamine, io non conosco nessuna vecchia signora! 
 Frequento solo signorine io…giovani e belle … 
 
GATTO: Andiamo e capirà! 
 
VOLPE: (abbassa il fucile al principe) si ma… prima lei…. (gli fa cenno di passare) 
 

 30 Musica    DON RAFFAE’ –FABRIZIO DE ANDRE’  (solo l’inizio) 
 
 (si mettono a lato ) 
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                                               SCENA 9 
Personaggi: GATTO E LA VOLPE  -  PRINCIPE: Francesco  

NONNA CAPPUCCETTO: Gabriella  LUPO: Marina 
 

 31 Musica  MIA NONNA –TIZIANO FERRO (solo l’inizio) 
  (entra Gabriella col lupo) 

 
GABRIELLA:  Sono tanto preoccupata…  
quei due tipacci troveranno la mia cappuccetto?Forse non dovevamo fidarci!..  
(il lupo si porta la mano in fronte e poi cerca di nuovo di morderla, ma si blocca perché nel frattempo entrano il gatto e la 
volpe) 
 
GATTO: nonninaaaaa! 
 
VOLPE: nonnettaaaa! 
 
GATTO: vieni, avvicinati, il tuo tesoro ti aspetta! 
 
VOLPE: abbiamo tanto cercato… e finalmente lo abbiamo trovato! 
 
GABRIELLA: ooooh ma che bravi! Che bravi! Lo sapevo io che mi potevate aiutare!  
Forza lupo dammi gli occhiali voglio vederlo bene… il mio tesoro…  
(il lupo dà gli occhiali spessi spessi alla nonna, ormai è rassegnato e fa le spallucce) 
ooooh adesso si che ci vedo bene!  
 

 32 Musica   (ripetere la 10) INDIANA JONES  (entra il principe) 
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GABRIELLA: ma… ma… che gambe lunghe che hai! 
 
FRANCESCO: (ironico) è per correrti incontro meglio nonnina mia. 
 
GABRIELLA: (lo guarda bene) e… e… che braccia grosse che hai! 
 
FRANCESCO: (scocciato) è per abbracciarti meglio nonnina mia… 
 
GABRIELLA: e… e… (si avvicina) che BARBA???  
Cappuccetto hai bisogno dell’estetista?  
 
FRANCESCO: ah nonna, ma non mi vedi? Hai sbagliato favola io sono il principe! 
 
GABRIELLA: chi sei tu??? Ma che storia è questa?  
Io cercavo la mia cappuccetto rosso! 
 
VOLPE: ops… ehm… forse c’è un equivoco… 
 
GATTO: eh si… un malinteso… 
 33 Musica  (ripetere la 28) PER UN PUGNO DI DOLLARI  
(Il principe, il lupo e la nonna che avanzano e il gatto e la volpe che indietreggiano) 
 
GABRIELLA: se pensate che vi pago vi sbagliate di grosso, non vi meritate niente! 
 
FRANCESCO: siete bravi solo a far confusione! 
 
(il lupo tira fuori e mostra un cartello con scritto solo un grande “!”) 
 
GATTO: su su non vi arrabbiate… 
 
VOLPE: ci siamo sbagliati… noi pensavamo che il tesoro rosso fosse il principe! 
 
GATTO: vedete, ha il mantello rosso anche lui! 
 
FRANCESCO: e adesso, per colpa vostra Raperonzolo è arrabbiata con me! 
 
GABRIELLA: raperonzolo? E chi è il vostro fruttivendolo? 
 
FRANCESCO: no, è la mia amata principessa!  
È stata vostra nipote a spiegarci cos’è l’amore, a farci incontrare…  
e ora, per colpa di questi due cialtroni, lei non mi vuole più vedere!  
Ora vi sparo! (il lupo mostra lo stesso cartello) 
 
GATTO: no vi prego! Vi aiuteremo a rimediare.  
 
VOLPE: Abbiamo fatto questa confusione perché siamo stati avidi  
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GATTO: calma … calma … ora troveremo una soluzione! 
 
GABRIELLA: e io? Come farò a ritrovare la mia nipotina? 
 
FRANCESCO: io mi ricordo che strada ha preso quando ci siamo salutati…  
vi accompagnerò! 
 
VOLPE: e noi verremo con voi perché vogliamo vedervi felici! 
 
GATTO: ehi amico hai detto rimediare?  
 
VOLPE: sì..mi sembra questa la cosa giusta da fare ora, non credi?! Dai andiamo! 
(il lupo mostra lo stesso cartello poi escono tutti) 
 

 34 Musica  IL CIELO E’ SEMPRE PIU’ BLU- Rino Gaetano 
 
 
 

SCENA 10 
Personaggi: PRINCIPESSA Raperonzolo: Rosa – BELLA 

ADDORMENTATA:Sabrina  
GATTO e VOLPE – PRINCIPE: Francesco -  NONNA C. ROSSO:Gabriella 

 
 35 Musica   BUON GIORNO A TE - PAVAROTTI   

(entra Sabrina) 
SABRINA: oh ma che bel riposino ho fatto, mi sembrava di non dormire da cent’anni. 

(entra Rosa) 
ROSA: Sveglia! Sveglia! Amica mia avevi ragione: gli uomini sono tutti bugiardi! 
 
SABRINA: oh, cioè? E tutte quelle belle fregnine  
“l’amore, il cuore, trallallì, trallallà…”  
che fine hanno fatto cara Rododendro? 
 
ROSA: tutto finto! Il principe cacciatore mi ha ingannata. Pensa sono arrivati due 
strani tipi e… 
 
ROSA: eccoli qui, di nuovo! E ora cosa vogliono questi due! 
 
SABRINA: ci penso io Ravanello! Su su non fare quella faccia palliduccia… La 
Bella Addormentata quando è sveglia… è davero na bela tignina!! Vai a nasconderti 
tu! 
(Rosa esce)  - (il gatto e la volpe nel frattempo parlottano un po’ intimiditi) 
GATTO: oh, volpe… a me quella fa paura… 
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VOLPE: ma chi, quella con la treccia lunga? Oh, ma dov’è sparita? 
 
GATTO: no no quella lì con la faccia minacciosa che ci sta venendo incontro… 
 oh, oh, parlaci tu! 
 
VOLPE: oh mamma santa sembra davvero arrabbiata.  
No no mi fa paura parlaci tu! 
 
SABRINA: e voi chi siete? Che cosa volete da me e dalla mia amica?? 
 
GATTO: ehm… noi… cioè… passavamo di qua no… 
 
VOLPE: si… è una bella giornata di sole … Una passeggiatina ci sta bene e … 
 
GATTO: oh, guarda, un piccione morto! (indica il cielo) 
 
SABRINA: (si gira e guarda in alto) dove??? 
 
(nel frattempo il gatto e la volpe scappano fuori dalla scena e trascinano dentro il principe un po’ 
intimidito… quando Sabrina si rigira il gatto e la volpe non ci sono ma al posto loro c’è il principe) 

 36 Musica  TARANTA NERA-QUANDO IL SALENTO INCONTRA L’AFRICA 
 
SABRINA: ah! Bella faccia tosta! E tu cosa vuoi qui?  
E gli altri due dove sono… te li sei mangiati? 
 
FRANCESCO: magari! Quei due lì non sono buoni neanche alla brace… hanno fatto 
solo una gran confusione! 
 
SABRINA: che vuol dire? 
 
FRANCESCO: mi hanno scambiato per il tesoro di qualcun’altra facendomi litigare 
con Raperonzolo.. 
Ah ma adesso si sono resi conto di aver combinato un gran pasticcio… E pensa, si 
sono proposti di rimediare! Carini eh! (sarcastico) 
 
SABRINA: ma proprio … spontanea volontà? (tocca il fucile) 
 
FRANCESCO: (punta il fucile nella direzione da dove sono usciti il gatto e la volpe)  
si… un vero moto di altruismo. 
 
SABRINA: bè, se le cose stanno così  dobbiamo subito avvertire Ravanello Pallido! 
Amiiiiica! 
 
(entra Rosa) 
ROSA: chi mi cerca? Chi mi vuole? Chi mi chiama? Chi mi desidera? 
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FRANCESCO: Io! Io amore mio… Ascoltami, è tutto un malinteso!  
Cercavano Cappuccetto Rosso e hanno preso me! 
 
ROSA: te? C’è una bella differenza con Cappuccetto!  
Mi sa che quei due non ci vedono bene. 
 
FRANCESCO: io invece ci vedo bene… E vedo solo te amore mio! Perdonami! 
 
ROSA: Sì che ti perdono! 
 
SABRINA: che bello! Gli innamorati si sono riuniti. Ora riportiamo Cappuccetto 
dalla sua nonna e poi… Festeggiamo tutti insieme! Olè! 
 

 37 Musica  IL CICLONE (COLONNA SONORA) 
 

I personaggi rimangono in scena, spostandosi a lato, per fare spazio a  
TUTTI GLI ALTRI PERSONAGGI che entreranno …  
rimane fuori solo Paolina che entrerà quando la chiameranno!) 

 
 
 

SCENA 11 
Tutti i personaggi in scena 

 
 38 Musica  20 TH  CENTURY  INTRO 
Entra un ARALDO  

 
ARALDO: Chiara: Udite! Udite! dispaccio importante.  
Oggi 12 maggio 2013 nel teatro di S Spirito 
ci sarà il più grande banchetto della storia 
Ognuno si presenti alla tavola rotonda! 
I personaggi delle favole, a dire il vero favole sfasate,  
sono di ritorno dall'isola del tesoro. 
Accogliamoli con un grande applauso. 
(squillo di tromba, l’araldo inizia a chiamare i personaggi a coppie, presentandoli per nome) 
 

 Il Gatto e la Volpe: BICIO e MARIAELENA  
 La nonna di Cappuccetto Rosso ed il Lupo: GABRIELLA e MARINA 
 Il Principe e la Principessa Raperonzolo: FRANCESCO e  ROSA 
 Mago Merlino ed il Giullare: MAURO e ROSSELLA 
 Biancaneve, la Fata Morgana e la fata turchina: LUCIA,  MARIKA e CINZIA   
 Il Re Artù e il Pirata Barbanera: STEFANO e  MAURA 
 Il Pirata Spugna e il Pirata Wisky: GIULIANO ed ALESSANDRA 
 Il Capitano Uncino e la Bella Addormentata: MASSIMO e  SABRINA 
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ARALDO- CHIARA:  Ci sono tutti? Oh noo... Manca Cappuccetto. Quella bambina 
si sarà persa nel bosco a raccogliere fiori. Cappuccetto.... Cappuccetto rosso...!?? 
  
PAOLA: Arrivo..., ci sono, ci sono anch'io. 
E... cammina...  cammina  (come se raccontasse la favola), ho trovato nel bosco il 
profumo della vita ed un grosso baule con dentro un tesoro!. 
 
MASSIMO: E tu... piccolina sei riuscita ad aprirlo? Non è possibile!? 
 
PAOLA: La mia nonna che è molto saggia,  dice che l'innocenza dei piccoli apre molte 
porte.  Nel baule non c'era l'oro che luccica e che acceca molte persone, ma solo fiori 
di virtù dell'uomo che sono il tesoro più importante. 
  
Apertura del baule dove ci sono tanti fiori di carta con le virtù scritte sui petali. 
Si leggerà:  
Paolina C. Rosso: intelligenza tenerezza - La nonna Gabriella: saggezza -  il gatto e la 
volpe: collaborazione e disponibilità, Re Artù giustizia -  Merino simpatia 
i pirati: coraggio impegno buon umore solidarietà  -  
il principe/la principessa: amore e perdono - le tre fate: amicizia lealtà fiducia - - 
Sabrina: felicità - allegria    
Ultima sarà l'allegria per introdurre musica e danza con ballo finale collettivo.    
 

Araldo 
Cari amici, 

finalmente, siamo arrivati fin qui… 
disperavamo già da molti dì. 

Questa è la fine della nostra storia: 
noi desideriamo rimanga nella vostra memoria ... 

Certo rappresentarla non è stato facile … 
Ci auguriamo rimanga nel vostro cuore incancellabile. 

Del resto, le cose belle della vita 
sono spesso là, dopo un’irta salita. 

E’ la conquista che conta … 
non trovarsele lì a consegna pronta. 
Qui non ci sono denari o diamanti, 

ma un tesoro che ci aiuterà ad andare avanti. 
Un vero tesoro! … e se coltivato 
ognuno di noi si sentirà amato. 

Un vero tesoro di cui cogliere i frutti 
così ci farà star bene tutti. 

E’ l’amicizia il vero tesoro… 
investimento che vale più dell’oro. 
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TUTTI  INSIEME DIRANNO LA  FILASTROCCA 

 
Il  tesoro l’abbiam trovato 

 ognun di noi si sente amato 
non sono i soldi, la forza o la bellezza 
ma è l’Amicizia la vera Ricchezza. 

il nostro cuor batte di gioia, 
noi così scacciamo la noia 

se questo pubblico  s’è divertito 
il nostro lavoro è ben riuscito. 

Di un’altra storia vi faremo omaggio 
se a Santo Spirito ritornerete a maggio 

 
 39 Musica BALADA GUSTAVO LIMA  PER IL  BALLETTO FINALE   
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