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1. Autore e famiglia 

MUSICA: BIBBIDI BOBBIDI BU di Cristina D’avena  

Musica, canto e balletto. 

Nella Casa delle Fiabe, l’autore (vestito elegante come un nobile di altri tempi), seduto ad una 

scrivania e con una penna d’oca in mano, sta ultimando la scrittura della sua ultima favola 

Autore - E vissero tutti felici e contenti. 

Finge di scrivere un grosso punto sul foglio  

Autore – Anche questa è finita! Il grande Mago delle Favole sarà contento! Prima di portarglielo  

                però è meglio che rilegga! L’anno scorso i fratelli Grimm hanno consegnato al Mago una  

                favola  piena di errori grammaticali e lui, furioso, ha fatto cadere tutte le vocali dal libro! I 

                fratelli Grimm ci hanno messo tre settimane per raccoglierle tutte e rimetterle a posto. 

Si alza, si schiarisce la voce ed inizia a leggere 

Autore – C’era una volta in un paese lontano un gentiluomo vedovo  

Entra il papà di Cenerentola con espressione rassegnata e le spalle cadenti 

Autore - Che viveva in una splendida casa con la sua unica figlia  

Entra Cenerentola con aria sognante 

Autore – La nuova moglie 

Entra la matrigna che colpisce il marito su una spalla facendolo vacillare e spostandolo dietro di lei 

Autore – E le di lei figlie, Anastasia e Genoveffa. 

Entrano le sorellastre che spingono indietro Cenerentola a urtare contro il padre e si mettono in 

bella mostra accanto alla madre al centro della scena. 

Mentre l’autore legge si muove sul palco e si avvicina ad una porta: appena arriva sulla soglia cade 

a terra come colpito da una saetta, si sentono dei forti rumori come di tuono ed inizia un gioco di 

luci (accese/spente, tremolanti) mentre gli attori fuggono di scena. 

Al termine si spengono le luci, salgono sul palco i ballerini con sul petto le lettere che compongono 

la parola  Cenerentola (o Cinderella), si riaccendono le luci e parte la musica “Thriller” di Michael 

Jackson. 

MUSICA: THRILLER di Michael Jackson 

Musica, canto e balletto. 

Finito il balletto i ballerini si rimettono in posizione iniziale ma con le lettere della parola 

Cenerentola alla rinfusa (o ancora meglio anagrammate). 

Usciti di scena i ballerini, l’autore si rialza da terra sistemandosi i vestiti. 

Autore – Ma cosa …..  

Si porta la mano alla nuca ed esclama 

Autore – Accidenti che botta! 

Si guarda attorno, raccoglie il libro da terra lo gira, lo sfoglia cercando di recuperare il filo perduto 

Autore – Dunque … dicevo …. Ah, sì …. Un gentiluomo 

Entra Frankenstein  

Autore – La figlia 

Entra Cenerentola versione rockettara col giubbotto di pelle, gli stivali e i capelli cotonati, che fa un 

pallone con la cicca 

Autore – La matrigna 

Entra la Fata Turchina svolazzando con il suo vestito leggero (es. tulle) che cerca di fare un 

incantesimo al marito muovendo la bacchetta magica ma senza riuscirci 

Autore – E due sorellastre …. – Si gratta la testa -  O tre? Mah! 

Entrano le sorellastre che sono diventate Cappuccetto Rosso con i codini tipo Pippi Calzelunghe, le 

lentiggini e l’aria sbarazzina, e Gretel, cicciotta e con i vestiti impiastricciati di dolci, che 

sgranocchia un grosso lecca lecca. 

L’autore, che fino a questo momento non ha guardato sul palco, si gira, vede tutti questi strani 

personaggi, si mette le mani nei capelli  

Autore – Oh povero me! Chi son mai questi! Se lo scopre il Mago delle Favole mi lascia senza  
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               consonanti per un anno!  

Scappa gridando 

Autore – Povero me, povero me! 

Cenerentola – Hei Gretel, passami un dolcetto! 

Gretel – Non posso, sono quasi finiti! 

Cappuccetto – Ma se lo sanno tutti che ne hai sempre un sacchetto di scorta! 

Gretel – Chi, io? 

Cenerentola – Si tu, sotto la maglietta 

Gretel – Non è vero! 

Cappuccetto – Dai Cene, spogliamola! 

Gretel scappa inseguita dalle sorelle, con Cenerentola che le tira la maglia 

Gretel – Aiuto! 

Cappuccetto – Intanto ti prendo e le caramelle te le appiccico nei capelli! 

Uscite le sorelle, il padre 

Frankenstein – Ma quando se ne vanno queste! 

Rivolto alla moglie intenta a volteggiare e a fare piroette 

Frankenstein – Dico con te cara! Smetti di volteggiare! Dobbiamo trovar loro dei mariti, è urgente! 

Fata – Oplà! … Certo caro, certo! 

Frankenstein – Se aspetto te diventano vecchie! Come al solito dovrò pensarci io! 

Fata – Oplà! … Certo caro, certo! 

Frankenstein, uscendo, mentre si massaggia la schiena 

Frankenstein – Ma come fa a ballare sempre quella! Io ho un mal di schiena! 

Fata – Caro, facciamo quattro salti? – Si accorge che il marito non c’è più – Caro? Hei caro? Ma   

           che pigrone! Quando gli chiedo di ballare scappa sempre! Oplà …. Oplà!  

se ne esce volteggiando. 

  
2. I tre porcellini, il Lupo e Cappuccetto Rosso. 

Entra in scena Sentinella che si guarda attorno strabuzzando gli occhi. Poi con fare furtivo cava gli 

occhiali dalla tasca ed esclama 

Sentinella – Accidenti, sono in salotto! Genio aveva detto di trovarci in cantina …. Ora sarà  

                    arrabbiatissimo! Ma dove avrò sbagliato strada? Mah! 

Entra Mitraglia e Sentinella nasconde velocemente gli occhiali 

Mitraglia – Ttti ho tttrovato finalmente! Tti aspetttavamo in cantttina! Se ttti  

                   tttrova Genio ttti tttrasforma in polpette! 

Sentinella – Mitraglia! Ah dovevamo trovarci in cantina? Avevo capito in salotto! 

Mitraglia – Se non ttti decidi a farttti un bel paio di occhiali prima o poi ttti romperai un osso! 

Sentinella – Occhiali? Io? Ma non ne ho proprio bisogno! Io ci vedo benissimo! 

Mitraglia – Zittto che arriva Genio! 

Sentinella – Genio? Dove? Dove? Dove? – e si guarda attorno preoccupato. 

Genio – Eccovi qua! E’ mezz’ora che vi aspetto in cantina! Che truppe mi sono capitate! Uno cieco   

              come una talpa e l’altro che sembra un martello pneumatico 

Sentinella a bassa voce a Mitraglia – Non ci vedi? 

Genio – Silenzio! 

Irrompe il Lupone Cattivone sul palco 

Lupone – Aiutatemi, aiutatemi c’è Cappuccetto Rosso che vuole tagliarmi la coda! 

Genio – Presto truppe! Organizziamoci! Tu Sentinella mettiti lì e avverti quando vedi Cappuccetto  

             Rosso e tu Mitraglia aiutami a nascondere il Lupone Cattivone. 

Mitraglia – Agli ordini capo! 

Genio – Presto al posto della lampada! Mitraglia! 

Mitraglia – Signor sì! 

Genio – Prendi il paralume e mettilo in testa a Lupone. 
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Lupone – Presto presto che se arriva Cappuccetto Rosso sono fritto! 

Genio – Tranquillo ho messo Sentinella di guardia. Sentinella! 

Sentinella – Si capo! 

Genio – Qualcuno in arrivo? 

Sentinella – No capo, nessuno! 

e non si accorge di avere davanti Cappuccetto Rosso. 

Cappuccetto Rosso a Sentinella – Bu! 

Sentinella – Chi è, chi è?  

e si sporge in avanti per cercare di vedere.  

Quando si accorge che è Cappuccetto Rosso 

Sentinella – Cappuccetto Rosso? Allarmi! Allarmi! 

Cappuccetto Rosso – Spostati! Lupo! Lupotto!   

agita aprendole e chiudendole un enorme paio di forbici  

Cappuccetto Rosso – Dove sei? Vieni qui che ti poto! 

Lupone a bassa voce a Genio – Aiutami quella è pazza! 

Genio a bassa voce a Lupo 

Genio – Zitto e sistemati meglio quel paralume sulla testa!  

Poi a Cappuccetto Rosso 

Genio - Cappuccetto Rosso! Qual buon vento! 

Cappuccetto Rosso – Qui il vento non c’entra niente! Sto cercando Lupone, l’hai visto? 

Genio – Lupone? No! 

Cappuccetto Rosso – E tu Mitraglia?  

Mitraglia – Nnnnnno! 

Cappuccetto Rosso – Sentinella, l’hai visto? Ma cosa te lo chiedo a fare tu non vedresti un carro  

                                   armato che ti passa sui piedi! 

Sentinella – Non riesco a capire perché tutti pensano che io non ci veda! 

Genio – Beh, noi andiamo. Buona caccia! Andiamo truppe! 

I tre porcellini escono e lasciano in scena il Lupone e Cappuccetto. 

Cappuccetto Rosso – Eppure lo avevo visto venire da questa parte! Quei tre non me la raccontano  

                                   giusta! 

Entra Gretel con un sacchetto di caramelle e vede Cappuccetto troppo tardi 

Cappuccetto Rosso – Va bé mi accontenterò di un sacchetto di caramelle! Forza Gretel, passamelo! 

Gretel – No è il mio! 

Cappuccetto Rosso – Dovresti ringraziarmi, a forza di mangiare caramelle mi sembri una grossa  

                                   meringa!  

e le strappa il sacchetto di caramelle che si rompe facendole cadere a terra. 

Uscita Cappuccetto Rosso, Gretel si siede a terra piangendo  

MUSICA: CANDY CRUSH SAGA MIX (o CANDY di Robin Williams) 

Musica e balletto 

Finito il balletto il Lupo si toglie il paralume e va a consolare Gretel 

Lupone – Quella Cappuccetto è veramente cattiva. Dai che ti aiuto ad alzarti!  

Aiuta Gretel ad alzarsi. Poi raccoglie le caramelle e gliele porge 

Lupone – Le tue caramelle! 

Gretel – Grazie, sei tanto gentile. Secondo te sembro una meringa? 

Lupo – Assolutamente no ….. a me sembri deliziosa!  

Gretel – Non mi vorrai  mangiare spero!! 

Lupo – Non lo farei mai! Volevo dire che per me sei tenera …. Cioè troppo buona! Volevo  

            dire…… Vabbé, lasciamo perdere. Andiamo che ti compro un nuovo sacchetto di caramelle. 

Lupo e Gretel escono assieme. 
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3. Cenerentola, i tre porcellini, l’Autore e il Mago delle Favole 

Entra Cenerentola rock 

Cenerentola – Dai forza ragazzi! Ora che il vecchio è uscito divertiamoci! Sentinella, sei pronto?  

Sentinella imbraccia una telecamera e alza il dito pollice  

Sentinella – Ok! 

Cenerentola – Genio, pronto? Qual è l’argomento di oggi? 

Genio – Il rock negli anni settanta! 

Cenerentola – Perfetto! Mitraglia, musica! 

Mitraglia, indossa un paio di cuffie e imita i movimenti di un DJ  

Mitraglia – Ttttttttttt (a tempo di rock) 

Cenerentola – Se, domani! Tre, due, uno …. Vai! 

Parte la musica rock  

MUSICA ROCK AROUND THE CLOCK introduzione 

Musica 

Sentinella inizia a riprendere, ma è costantemente fuori posto 

La musica si abbassa 

Cenerentola – Hey ragazzi, sono sempre io la vostra Cene! E qui con me c’è quel gran Genio del  

                       mio amico!  

Cenerentola e Genio – Benvenuti su “I Ceny”!  

Mitraglia, applaudendo – Ssssssì! Vvvvai! 

Cenerentola – Proseguendo nel nostro viaggio nella storia del rock, oggi vi parleremo del rock anni  

                       settanta ….. insomma il paleo–rock dei nostri paleo–genitori! 

Genio – Gia! Paleo–genitori! Forte! 

Cenerentola  - Beh!  Tutto sommato non erano poi così male le canzoni dell’epoca! Sentite questa! 

MUSICA I LOVE ROCK’N ROLL degli Arrows 1975 

Musica e canto. 
Parte la canzone e Genio e Cenerentola ballano sul palco. Mitraglia si agita sullo sfondo e 

Sentinella si muove a vuoto sul palco, inciampa e cade a terra. 

Arriva il Mago delle Fiabe con l’Autore; il Mago agita la bacchetta e tutto si ferma (musica ed 

attori). 

Mago – Per diana Autore cosa è mai questo fracasso! Ero in alto sulla mia torre d’avorio a  

             schiacciare un pisolino e sono stato svegliato da questo rumore terribile! Lì per lì dicevo  

             che era cominciata di nuovo la guerra dei cent’anni! 

Autore – Signor Mago, una cosa incredibile!  

               Avevo appena finito di scrivere la mia ultima fiaba e ad un certo punto si è sentito un   

               botto, la luce si è spenta e quando ho riaperto gli occhi non ci ho capito più niente!  

               Al posto dei miei personaggi c’erano questi ….. mostri!  

               Ho  provato a cancellarli in tutti i modi …. Ho anche gettato tutto l’inchiostro del mio  

               calamaio sulle pagine del libro, ma niente, nulla, questi hanno continuato a vivere come se 

               niente fosse!  

Mago – Bravo il mio Autore sprovveduto! Non è così che si corregge un libro impazzito e tu  

             dovresi saperlo bene!  

             Devi riscrivere alcuni personaggi e anche gli altri torneranno come prima!    

             Ma devi fare questo sul libro originale ….. e ora che hai sporcato le pagine con l’inchiostro  

             come farai? 

Autore – Accidenti che guaio ho combinato! E adesso come faccio? 

Mago – Dovrai fare penitenza! 

Autore – Cosa? 

Mago – Ho detto che dovrai fare penitenza! 

Autore – Oh, no! 

Mago – Oh, sì! Dovrai intrufolarti nella storia diventando un personaggio tu stesso finché le pagine  
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             del libro non saranno tornate chiare! E poi, da dentro, cambiare i personaggi. 

Autore – Io in questa storia? Con questi matti? Ma lo sa che Cappuccetto Rosso insegue il Lupo con  

               un grosso paio di forbici per tagliargli la coda?  

               E il padre … è Frenkenstein! Mi impressiono solo a sentirne parlare! 

Mago – Tu hai fatto il danno e tu devi porvi rimedio. E adesso ti prego …… fai smettere questo  

              orrendo rumore! Io torno al mio riposino. 

Il Mago esce agitando la bacchetta e la scena precedente riprende 

MUSICA I LOVE ROCK’N ROLL degli Arrows 1975 

Musica e canto. 
L’Autore esce sconsolato scuotendo la testa. 

Cenerentola prende la telecamera dalle mani di Sentinella ancora a terra e inizia a riprendersi da 

sola tipo selfie mentre Genio cerca di apparire anche lui nell’inquadratura 

Cenerentola – Bene ragazzi, per oggi è tutto. Ci vediamo domani sempre qui su “I Ceny”! 

Genio da dietro – Ciao! 

Finite le riprese  

Cenerentola – Bene ragazzi! Sentinella speriamo che le tue immagini questa volta ci abbiano  

                       centrato almeno! Certo che sei un vero disastro! Quando ti deciderai a mettere gli  

                       occhiali? 

Sentinella, massaggiandosi il sedere – Occhiali? Non ne ho bisogno io, ci vedo benissimo! 

Cenerentola – Come no! Forza, tutti in gelateria, offre Genio! 

Sentinella e Mitraglia – Evviva! 

I tre escono 

Genio – Offre Genio! Ma cosa crede che sia io Paperon de Paperoni? Pago sempre io! 

Cenerentola – Genio! 

Genio si avvia sconsolato, contando i soldi cavati da una tasca. 

Genio – Arrivo! Dieci, venti, trenta euro! E devo arrivare alla fine della settimana! Odio il giovedì! 

 

4. Gretel e il Lupone, Frenkenstein e la Fata Turchina, la Vedova Allegra 

Entrano Gretel e il Lupone che si siedono ad un tavolino della gelateria; stanno conversando  

Gretel – Capisci, con due sorelle così! E poi si meravigliano se mangio molte caramelle! 

Lupone – Mah, Cenerentola non è neanche male, ma quella Cappuccetto Rosso non la sopporto più!  

                Mi dà il tormento! Tutti i giorni ad inseguirmi con quelle forbici! 

Arriva la cameriera 

Lupone – Due frappé al cioccolato … con tanta panna sopra! 

La cameriera esce 

Gretel – Per fortuna ci sono i porcellini a difenderti! 

Lupone – Infatti sono dei grandi amici non so come farei senza di loro! Ho persino litigato con mio  

                padre per loro!  

                Pretendeva che li mangiassi come anni prima lui aveva fatto con i loro nonni!  

                Ma io non sono come lui! Il fatto di chiamarmi Cattivo come cognome non mi è mai 

                piaciuto, mi metteva a disagio.  

                Tutti scappavano e nessuno mi voleva come amico. 

                Per questo l’ho cambiato in Cattivone, molto più simpatico! Da quel momento mio padre  

                non mi ha più parlato. 

Gretel – Come vi siete conosciuti? 

Lupone – Chi, io e i porcellini? 

Gretel – Già 

La cameriera porta i frappé 

Gretel – Grazie 

La cameriera esce 

Lupone – Una mattina dentro al bosco, mio padre mi trovò mentre giocavo con un gruppo di lupetti  
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                della vicina parrocchia!  

                Ragazzi simpatici …. Ci incontravamo già da un mese, approfittando del fatto che mio     

                padre la domenica mattina dormiva sempre, dopo la nottata passata a spaventare le 

                vecchiette.  

                Insomma quando mi ha visto giocare a ruba bandiera, è andato su tutte le furie e ha   

                iniziato a rincorrermi …  e io via a scappare a zampe levate! 

Gretel – Che storia! E poi cosa è successo? 

Lupone – Giunto davanti alla casa dei tre porcellini, non ne potevo più: avevo finito il fiato … la  

                milza sembrava esplodermi nella pancia ….  

                E così ho bussato con tutte le mie forze alla loro porta, convinto che non mi avrebbero  

                mai aperto, sapendo chi ero! Invece bontà loro mi fecero entrare!  

                E anche questa volta la casa di mattoni costruita dal loro nonno resistette all’ira di mio  

                padre, che se ne tornò a casa con la coda tra le gambe. 

Gretel – Che bello, che bello! (battendo le mani) 

Lupone – Da quel momento si sono sempre presi cura di me! Prima difendendomi da mio padre e  

                ora da tua sorella. 

Gretel e il Lupone sorridendo riprendono a sorseggiare il frappè. 

Arrivano in piazza Frankenstein e la Fata Turchina 

Fata – Sarà, ma non mi sembra la persona più indicata! 

Frankenstein – Ti dico che ne parlano bene tutti! E’ la migliore nel suo campo! 

Fata – Di mariti ne ha avuti tanti, questo è certo, ma la Vedova li ha fatti fuori tutti! 

Frankenstein – A noi cosa importa? Basta che lei e la sua agenzia trovino un marito per le nostre  

                         figlie, così se ne vanno e ci lasciano in pace!  

                         Pensaci bene cara, rimarremmo solo io, te e …… i nostri valzer! 

Fata – Va be’ vediamo cosa ci propone, ma facciamo in fretta! Ho iscritto te e me alla gara di  

           mazurka di questa sera alla Ca’ del Liscio! 

Frankenstein – Come la gara di ballo, ma se sono giorni che ho mal di schiena! 

Fata – Tutte scuse! Vieni sediamoci in gelateria! Oh guarda Gretel e il Lupo …. Però che bella  

           coppia vero? 

Frankenstein – Non dire assurdità …. D’accordo non è cattivo ….  

                         Ma con quelle orecchie e quei denti! E poi tutto quel pelo!  

                         No, non è l’animale giusto … volevo dire il pretendente giusto!! 

Fata – La bellezza non è tutto …. E tu dovresti saperlo bene caro! 

Fata – rivolta alla figlia - Ciao tesoro, cosa fate di bello! 

Gretel – Mamma, papà! Ci siamo presi un frappé e abbiamo fatto quattro chiacchiere! Ora andiamo  

              però, in TV comincia il cartone Candy-Candy! 

Lupone – Signora …. Signore… 

I due giovani se ne vanno mentre Frankenstein e la moglie si siedono al tavolo. 

Arriva la vedova. 

Frankenstein, vedendola si alza e le va incontro  

Frankenstein – Signora Vedova, che piacere! Venga le presento mia moglie Turchina! 

Vedova – Piacere! Chiamatemi pure Allegra! 

Fata – Ah così lei è la Vedova Allegra! 

Vedova – In persona! Ditemi cosa posso fare per voi!  

Fata – Frankie, mio marito, dice che lei potrebbe aiutarci a trovare un marito per le nostre figlie! 

Vedova – Sicuro! La mia agenzia “Finché morte non ci separi” modestamente è la migliore sul  

                mercato! 

Fata, perplessa guardando il marito – “Finché morte non ci separi”? 

Frankenstein – Proprio quello che volevamo, il meglio! 

Vedova – Ditemi qualcosa di queste figliole! 

Frankenstein – Mah, niente, sono tre ragazze normali niente di che! 
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Fata – Cosa dici! Cenerentola è una ragazza moderna: ama la musica e la tecnologia!  

           Cappuccetto è un maschiaccio: è sportiva, dispettosa … talora un vero tormento!  

           Gretel è la più dolce di tutti …. 

Frankenstein – Anche troppo, al limite del diabete! 

Vedova – Va bene! Pensavo di organizzare una selezione di candidati …. Metto subito gli annunci!  

                 Fidatevi di me! Ora vi lascio: ho un appuntamento con l’Orco Cattivo!  

                 Se arrivo in ritardo si arrabbia! Ciao, ciao! 

Si allontana. 

Fata – Sei proprio sicuro? 

Frankenstein – Tranquilla! 

Fata – Allora andiamo, la mazurka ci aspetta! 

Frankenstein – Dobbiamo proprio? 

La Fata lo prende per mano e lo trascina via. 

 

5. X maritor: 6 provini per tre mariti 

Nel salotto di casa, la Fata e Frankenstein conversano tra loro mentre l’Autore ascolta nascosto 

dietro a una poltrona (ma visibile al pubblico) 

Fata – Certo che quella Vedova non perde tempo: guarda qui, su “La gazzetta del cuore” ci sono già  

           gli annunci! 

Frankenstein – Quale, quel giornale rosso? 

Fata – Si proprio quello! Fammi leggere 

Squilla il telefono e Frankenstein va a rispondere mentre la moglie legge il giornale 

Frankenstein – Signora Vedova! …. Ehm, certo, certo, Allegra … mi dica! (pausa)  

                         Infatti stavamo appunto dicendo, io e mia moglie, come la sua agenzia sia 

                         velocissima ….. (pausa)  

                         Ah  addirittura! Benissimo! Veniamo subito! 

Fata guarda il marito curiosa 

Frankenstein – Ha detto che ci sono dei pretendenti e che ci aspetta per le selezioni. Presto,  

                         preparati che andiamo! 

Fata – Santo cielo che emozione! 

Usciti i coniugi, l’Autore esce dal suo nascondiglio e legge il giornale lasciato sul tavolo da Fata. 

Autore – AAA cercasi pretendenti per catturare il cuore di tre splendide fanciulle.  

               Se interessati rivolgersi all’agenzia di selezione mariti “Finché morte non vi separi” 

               telefono 001010011 chiedendo di Allegra. 

               Interessante! Potrebbe essere la mia occasione per entrare nella storia. 

Prende il telefono compone il numero 

Autore – Ehm, buongiorno, parlo con la signora Allegra? Salve telefono per quell’annuncio su “La  

               gazzetta del cuore”. (pausa)  

               Oggi? Così presto? Sì, sì, va bene! (pausa) Il mio nome? …. Peter! (pausa)  

               Ho capito tutto …. A dopo! 

Mette giù il telefono 

Autore: Accidenti non pensavo così presto …. Vado a chiedere aiuto ai miei amici scrittori …. 

Entra Cappuccetto Rosso 

Cappuccetto – Mamma? Papà? Porcellini? Lupo? Lupetto? Possibile che oggi in questa casa non ci  

                        sia nessuno? Uffa! Si siede nella poltrona a giocare alla play (con un joystick in  

                        mano) 

Buio sul palco, esce Cappuccetto e si predispone per la selezione dei mariti. Scende la scritta “X 

maritor” e parte la sigla di  

X FACTOR 

Si illumina il palco con il presentatore  

Alex – Buona sera signore e signori, sono sempre io il vostro Alex Parmigian! Benvenuti a una  
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            nuova puntata di “X maritor” il nuovo talent show per selezionare i mariti! 

            Ed ora facciamo un grande applauso alla nostra ideatrice e giudice Vedova Allegra! 

STACCHETTO DI X FACTOR 

Entra fra gli applausi Vedova 

Vedova – Buona sera a tutti! Puntata ricca questa sera con pretendenti davvero motivati provenienti  

                da tutte le parti della fantasia!  

                Ma io direi caro Alex di cominciare facendo entrare i genitori delle ragazze, Fata  

                Turchina e Frankenstein! 

MUSICA: VALZER introduzione (What a Wonderfull Word) 

Musica ed igresso ballando. 
Frankenstein e Fata entrano ballando al suono di valzer 

Vedova – Eccovi qua … emozionati? 

Fata – Beh, sì, ma anche eccitati … sa è la prima volta che danziamo in TV! 

Vedova – Non vedrete l’ora di incontrare i pretendenti in gara immagino! 

Frankenstein – Certo, speriamo di trovare subito quello che cerchiamo! 

Alex – Vedete quel palchetto? E’ per voi! Accomodatevi! 

STACCHETTO DI X FACTOR 

I coniugi si siedono. 

Vedova – Manca ancora qualcosa vero Alex? 

Alex – Certo gli altri giudici della serata che assieme a te decreteranno i vincitori! 

           Il primo giudice ha fatto dei matrimoni la sua missione: signore e signori un grosso applauso  

           a Mastro Lindo missione marito! 

STACCHETTO DI X FACTOR 

Entra Mastro Lindo vestito in modo sgargiante come un wedding planner (Tipo Miccio di Ballando 

con le stelle) e prende posto al tavolo dei giudici 

Alex – Ed ora il terzo giudice: Fata Morgana!  

STACCHETTO DI X FACTOR 

Entra Fata Morgana pettinata e vestita come Morgan 

Morgana, avvicinandosi ad Alex – Caro Alex ti porto i saluti di mio fratello Morgan che questa sera  

                                                        non è potuto venire! 

Alex – Un grosso saluto a Morgan! Ed ora che anche Morgana si è seduta al tavolo dei giudici  

            siamo tutti pronti a cominciare … ma prima un breve spot! 

STACCHETTO DI X FACTOR 

Entra l’uomo della pubblicità con in mano un telefono 

Uomo – Per tutti gli innamorati, Telebum Italia ha inventato la tariffa: “Metti giù tu, no prima tu”,  

              telefonate illimitate da fisso e mobile a soli 10 euro al mese!  

              E in più per i primi tre mesi videochiamate gratuite!  

             Telefona adesso allo 0202 oppure vai sul sito “Metti giù tu, no prima tu” per scoprire tutte  

              le offerte!  

             “Metti giù tu, no prima tu” solo Telebum Italia poteva pensarci! 

STACCHETTO DI X FACTOR 

Alex – Bentornati nello studio di “X maritor”. Iniziamo subito la gara con il primo pretendente:  

            viene dalla foresta tropicale accompagnato dalle amiche Non vedo, Non sento, Non parlo. 

            Signore e signori Tarzan! 

MUSICA: IL LEONE DORME GIA’ 

Musica, canto e balletto di Tarzan e delle scimmiette 

Alex – Un grosso applauso a Tarzan e alle sue amiche!  

si avvicina a Tarzan gli sente i bicipiti ed esclama  

Alex – Però questo Tarzan, un bel fusto, eh! Giudici, avete domande da fare? 

Mastro Lindo – Una sola: ma come ti vesti? 

Alex – Va bè, altre domande? 
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Morgana – Volevo chiedere alle amiche cosa ne pensano di questa iniziativa 

Alex porge il microfono alla prima scimmietta – A me sembra un salto nel vuoto e senza liana! 

Poi porge il microfono alla seconda – Speriamo che, dopo il matrimonio,  a colazione ci siano le  

                                                             gocciole! 

Alex, rivolto alla terza scimmietta – E tu? Cosa dici? ….. Non hai nulla da dire? 

La scimmietta tace e allora interviene la seconda scimmietta – Lei è Non Parlo! 

Alex – Molto bene! Qualcosa da aggiungere Tarzan? 

Tarzan – Aaaaah Ahhhhh! (urlo di Tarzan) 

Alex – Un grosso applauso a Tarzan e alle sue amiche scimmiette! 

STACCHETTO DI X FACTOR 

Escono Tarzan e le scimmiette. 

Alex – Ed ora pubblicità! 

STACCHETTO DI X FACTOR 

L’uomo della pubblicità entra indossando una lunga camicia da notte e una berretta in testa. Ha in 

mano una candela accesa su un candelabro   

Uomo – Per le tue cenette romantiche a lume di candela l’azienda Energia propone la tariffa: “Ti  

              stacco la luce dopo le venti” per un risparmio sicuro sulla tua bolletta elettrica di casa.  

              Aderisci all’offerta e riceverai tre scatoloni di candele a prezzo super scontato: solo 100  

              euro anziché 500!  

              Ed in più in omaggio un candelabro in argento …. Insomma una bugia!  

              Proprio come questa! (indica il candelabro in mano) ….. Forse!  

              Ricorda: “Ti stacco la luce dopo le venti!” la nuova tariffa di Energia! 

STACCHETTO DI X FACTOR 

Alex – Ben tornati nello studio di “X maritor”! Ed ora il prossimo concorrente! Accompagnato dal  

            piccolo coro dell’Antonione 

Entrano i bambini del coro  

Alex – Diretti dal maestro Fabrizio Scarpellini 

Entra il maestro in tenuta da ciclista 

Alex – Siete pronti? 

Bambini del coro – Sììì!! 

Alex – Allora  signore e signori ecco a voi…….. 

Entra Pancho Villa 

Pancho Villa – Fermi tutti!! Siete in arresto!!! Fate entrare la prigioniera!  

Entra la gentil donzella scortata dal soldato; la ragazza cerca inutilmente di liberarsi   

Scarpellini – Un, du,  tri…… 

MUSICA: SI CHIAMA ZORRO (sigla di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini 1981) 

Mentre suonano e cantano la canzone  la donzella cerca di liberarsi mentre Pancho Villa e la 

guardia la tengono stretta. 

Coro - Zitti, zitti, zitti! Zitti, zitti, zitti! 

           Zitti, attenti bimbi, su venite tutti intorno a me, 

           Una gran notizia vi darò, vi darò, vi darò! 

           Se c’è un cattivone  che ti fa i dispetti proprio a te 

           Non aver paura, sai perché, sai perché, sai perché! 

           Perché adesso c’è qualcuno che al cattivo dice no! 

           Ma chi è! Ma chi è! Te lo dicio proprio me! 

Quando il coro dice 

Coro -  “ Te lo dicio proprio me! “ 

entra Zorro sul suo cavallo e con la spada sguainata. 

Coro – Si chiama Zorro! E’ grande, grosso tutto ner! 

            E’ forte Zorro! Con una mano ferma un tren! 

            E’ bello Zorro! Ha gli occhi azzurri come il ciel! 
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            E’ buono Zorro! I birbanti picchierà! 

            A cavallo vien correndo, saltando, trottando! 

            Ai cattivi proprio sul seder ….. la zeta lui gli fa! 

Mentre la canzone procede Zorro scende dal cavallo, combatte coi soldati e libera la donzella . 

Zorro e la donzella scappano insieme. Entra Alex  

Alex – Hei ma così non vale!  Tu sei qui per la selezione non puoi andartene con quella! 

Alex rivolto alle guardie 

Alex – E voi fate qualcosa, riportatelo qui! 

Le guardie escono e rientrano con Zorro; Vedova Allegra si alza al tavolo della giuria puntando il 

dito contro Zorro 

Vedova – Hei tu, non fare il furbo con me! Per partecipare al mio talent hai firmato un contratto in  

                cui dichiaravi di essere single! Per punizione diventerai il mio diciottesimo marito! 

Mastro Lindo – E con lei i mariti non durano più di due mesi! 

Vedova – Portatelo nelle segrete del mio palazzo!! 

Zorro viene condotto fuori dalle guardie  

Alex – Forza salutiamo con un grande applauso il piccolo coro dell’Antonione e il maestro Fabrizio  

            Scarpellini! 

Applausi. 

Alex – Noi ci vediamo tra qualche minuto! 

STACCHETTO DI X FACTOR 

Entra l’uomo della pubblicità con un costume hawaiano, T-shirt colorata, cappellino da sole sulla 

testa e in mano un salvagente. 

Uomo – Appena sposati? Pronti per il viaggio di nozze ma non sapete dove andare? 

              Rivolgetevi all’agenzia di viaggi “Partiamo in due, torniamo separati!” specializzata in  

              viaggi di nozze. 

              In venti anni di attività nessuna coppia è tornata assieme dal viaggio …. Di solito torna  

              prima lei … 

              Luoghi terribili, cucine da incubo ….  

              Con un piccolo sovrapprezzo potrete anche incontrare chef Ramsay!  

              Hotels infestati dai fantasmi, spiagge inquinate, cibo avariato!  

              Cosa aspetti, telefona subito e riceverai due giorni gratis in più.  

              Agenzia “Partiamo in due, torniamo separati” … un nome, una garanzia! 

STACCHETTO DI X FACTOR 

Alex – Tutti pronti per il nuovo concorrente? 

Tutti – Sìììì 

Alex – Dalla fredda Inghilterra, in punta di fioretto, ai cattivi fa la guerra, e porta via il gruzzoletto ..   

           Ma che sto a dì …..  

Uscendo dal palco 

Alex - Autore che cavolate mi fai dire! 

MUSICA – ROBIN HOOD E LITTLE JOHN VAN PER LA FORESTA 

Entra Cantagallo, passeggiando sul palco e con una chitarra in mano 

Cantagallo - Robin Hood e Little John van per la foresta ed ognuno con l'altro ride e scherza come  

                     vuol... 

                     Son felici del successo delle loro gesta... 

                     urca urca tirulero oggi splende il sol... 

                     Non pensavan ad i rischi che correvan nel gettarsi in acqua per trovar ristooor... 

                     e che un subdolo sceriffo e i suoi stupidi scagnozzi eran li decisi a farli fuoooor 

                     Robin Hood e Little John corron come frecce, saltan siepi ed alberi e spiccan quasi il  

                     voool... 

Entrano i ballerini e si sistemano sul palco;  
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Cantagallo - Devono salvarsi e alla fine ci riescono 

                     urca urca tirulero oggi splende il sol... 

MUSICA: (EVERYTHING I DO) I DO IT FOR YOU di Bryan Adams  

Musica, canto e balletto  
Alex rientra asciugandosi gli occhi con un grosso fazzoletto – Però, che romantico!  

e si soffia rumorosamente il naso 

Alex - pubblicità! 

STACCHETTO DI X FACTOR 

Entra l’uomo della pubblicità con una valigia in mano. 

Uomo – Sei sposato da solo un mese e non ne puoi già più di tua suocera? 

              E’ sempre a casa tua per criticare cosa fai?  

              Non ti lascia in pace un solo momento, nemmeno quando sei in bagno?  

              Iscrivila al tour “Il viaggio del mondo in 80 pentole”!  

              Un viaggio entusiasmante a bordo di uno scomodissimo pullmann dismesso da anni  

              dall’ATR!  

              Durante gli spostamenti tua suocera potrà assistere alla vendita di pentole ed utensili da  

              cucina prodotti dalle peggiori ditte del mondo! Delle vere e proprie ciofeche!  

              Il tutto alla modica cifra di 10.000 euro: ma cosa sono i soldi per 80 giorni di pace?    

              Telefona subito e prenota per tua suocera “Il viaggio del mondo in 80 pentole”!  

              Ma affrettati perché i posti sono limitati! 

STACCHETTO DI X FACTOR 

Alex, rivolto all’uomo della pubblicità  

Alex – Hei tienimi un posto per mia suocera! Poi ti do i soldi! 

rivolto al pubblico  

Alex – Serata entusiasmante questa! Ma abbiamo ancora un ospite. Accompagnato dai migliori  

            amici e (lui spera!) dalla futura moglie …… ladies and gentelmann il Lupone Cattivone! 

            Entrano i tre porcellini, il Lupone e Gretel  

Il padre Frankenstein si alza – Hei, ma che succede! 

Fata Turchina – Siediti caro, siediti! – al pubblico – Eh, questi uomini, sempre a cadere dal pero!  

rivolta al Lupone e alla figlia  

Fata – Che bella coppia! 

MUSICA: ATTENTI AL LUPO di Lucio Dalla 

Musica, canto e ballo. 
Balletto di Lupone, Gretel, e i tre Porcellini come quello del video di Lucio Dalla. 

Mentre ballano si aggiungono ai 5 protagonisti anche i giudici, Alex e i genitori. 

Finito il balletto, Lupone prende in braccio Gretel ed escono accompagnati dai 3 porcellini festanti 

Alex – Wow che energia! 

Vedova, tornando al posto – E questa coppia è fatta! 

Frankenstein, alla moglie – Contenta lei!! 

Morgana e Mastro Lindo – Per noi è sì!! 

Alex – Spot! 

STACCHETTO DI X FACTOR 

Entra l’uomo della pubblicità 

Uomo – Auuuuuu! (sbadiglio) Finalmente padre! Che gioia! E noi della “Slipers” cerchiamo di  

              rispondere ai dubbi dei papà, come quelli di Ugo. 

Entra Ugo in pigiama, capelli scarmigliati e con un bambolotto in mano 

Ugo – Per le sue poppate notturne (indica il bambolotto), Luca sembra una sirena e sveglia tutto il  

           condominio. 

           Alla ventesima volta che si sveglia in una notte ….. i vicini abbattono la porta!  

           Abbiamo cambiato già 30 porte! Non ne posso più!  

           La domanda è: esiste un bebé che dopo la prima poppata torna a dormire in fretta (e per tutta  
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             la notte)? 

Uomo – Caro Ugo, per te i laboratori “Slipers” hanno inventato il sistema “Dormi dormi bel  

              bambino, che riposa anche il paparino”  

porge e Ugo un tubetto tipo dentifricio  

Uomo - una pasta adesiva da spalmare sul ciucciotto che è efficace per 8 ore!  

             Garantisci notti tranquille a te e ai condomini!  

             Usa “Dormi dormi bel bambino, che riposa anche il paparino”, in vendita nelle peggiori  

             farmacie! 

STACCHETTO DI X FACTOR 

Alex – Bentornati ad “X maritor” ! Ed ora il penultimo concorrente! Dall’isola che non c’è,  

            accompagnato da quei bifolchi di Capitan Uncino e di Spugna ecco a voi Peter Pan! 

Entra correndo Peter Pan e dietro Capitan Uncino 

Capitan Uncino – Intanto ti prendo! Non hai scampo! 

Peter Pan – Sì, come no! E’ una vita che mi insegui e ancora non mi hai nemmeno sfiorato!  

                   Sono qui, dai prendimi, prendimi! Ah, ah! 

Capitan Uncino – Come ti permetti piccola peste! Hai avuto solo fortuna! 

Peter Pan – Uncino è una schiappa, Uncino è una schiappa! 

Capitan Uncino, in preda all’ira – Spugnaaaaaa! Fai qualcosa! 

Peter Pan – Spugna, Spugna, aiuto! Mi sembri un vecchio piagnucolone! 

Entra Spugna di nascosto dietro a Peter Pan e gli da una botta sulla testa. Peter cade a terra svenuto. 

Capitan Uncino – Grande Spugna! Finalmente Peter Pan è nelle mie mani! 

                             Ne farò polpette e lo darò in pasto al coccodrillo! 

Nel frattempo sono entrati il Piccolo coro dell’Antonione e il maestro Scarpellini 

Maestro – Un, du …. un, du, tri ….. 

MUSICA: IL COCCODRILLO COME FA 

Musica e canto. 

Entra la sagoma di un coccodrillo e Capitan Uncino, in preda al terrore tenta di nascondersi dietro a 

Spugna che però scappa e non vuole farsi prendere. 

Il coccodrillo continua ad inseguirlo per tutta la durata della canzone mentre Uncino e Spugna 

scappano sul palco. 

Intanto Peter, ripresosi, ride.  

Alla fine della canzone 

Peter – Scappa, scappa Uncino! Povero Uncino! Li vedi quei denti aguzzi?  

            Tra un po’ ti staccheranno anche l’altro braccio!  

Uncino – Aiuuuto! Spugna, codardo, vieni a proteggere il tuo capo! 

Spugna – Fossi matto! 

Uncino  - Spugna, traditore, ti farò impiccare!! 

Spugna – Sempre meglio che sbranato! 

poi rivolto al pubblico  

Spugna – E poi chissà, se mangia prima lui di me, mi libero in una volta sola del coccodrillo e di  

                quel prepotente di Uncino!  

                Potrei anche diventare il capitano al suo posto!! 

Escono correndo Uncino, Spugna e il Coccodrillo nell’ordine. 

Peter, rivolto al pubblico – Devo assolutamente entrare nella famiglia per cambiare la storia da  

                                            dentro! 

Quindi si avvicina al tavolo della giuria, prende la mano di Vedova e la bacia  

Peter – Che piacere conoscerla! E’ un onore essere ammessi al suo talent!! 

Vedova è visivamente soddisfatta. Poi Peter va verso i genitori  

Peter – Signora Fata, lei è un vero splendore! La sua bellezza è oltre ogni immaginazione e il modo  

            con cui balla poi è davvero divino! 

Fata è in solluccheri mentre Frankenstein inizia ad innervosirsi agitandosi sulla sedia 
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Peter, stringendo la mano a Frankenstein  

Peter – Lei deve essere il papà! Lasci che le esprima il mio incondizionato apprezzamento per la sua  

             invidiabile famiglia!! 

Alex – Ok, ok! Salutiamo Peter, che si fa tardi!! 

Peter esce fra gli applausi. 

Frankenstein – Simpatico vero? 

Fata – Un perfetto gentiluomo come non se ne vedono molti! 

Frankenstein – Sarebbe perfetto nella nostra famiglia! 

Fata – Speriamo! 

Alex – Consigli per gli acquisti! 

STACCHETTO DI X FACTOR 

Entra l’uomo della pubblicità con in mano una padella 

Uomo – Sei rincasato stanco ed affamato e sul piatto hai trovato il solito cibo precotto?  

              Nessuno in casa è in grado di usare un elettrodomestico diverso dal forno a microonde?  

              Il tuo colesterolo è a livelli stellari? Non entri più nei pantaloni? 

              Oggi per te c’è “Cucina con chef Ribio” il corso di cucina in 100 fascicoli con i segreti dei  

              migliori cuochi del mondo!  

              Uova alla Caravacciolo, bistecca alla Bistianich, broccoli alla Rimsey e tante altre  

              succulente ricette!  

              Corri in edicola e prenota subito “Cucina con chef Ribio”! 

              In omaggio con il primo fascicolo uno scatolone di prodotti “Fundus” per sopravvivere  

              mentre impari a cucinare!  

              E in più in regalo una gigantografia di chef Ribio mentre assaggia delle locuste …. vive!  

              “Cucina con chef Ribio” la soluzione in cucina! 

STACCHETTO DI X FACTOR 

Alex – Ed ora l’ultimo concorrente! Finalmente un vero principe e non questa plebaglia che  

            abbiamo visto finora!  

            Direttamente dalla sua villa ad Hollywood, ladies and gentelman il principe e i suoi amici 

            nobili! 

Entrano Willi il principe di Bel-Air con due ragazzi vestiti casual con il cappellino girato (vestiti 

come nel telefilm) 

MUSICA: WILLI IL PRINCIPE DI BELAIR 

Musica e canto.  

Mentre Willi canta i due ragazzi ballano sul palco 

Willi - Ehi, questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, capovolta sotto sopra sia finita. 

           Seduto su due piedi qui con te ti parlerò di Willi, super fico di Bel Air.  

           Giocando a basket con gli amici sono cresciuto, me la sono spassata, wow!,  

           che fissa ogni minuto!  

           Le mie toste giornate filavano così, tra un mega-tiro a canestro e un film di Spike Lee.  

           Poi la mia palla lanciata un po' più in su andò proprio sulla testa di quei vichinghi laggiù;  

           il più durò si imballò, fece una trottola di me e la mamma preoccupata disse 

Mamma, con rete e bigodini in testa (come quella del telefilm) - "Vattene a Bel Air!". 

Willi -  L'ho pregata, scongiurata ma dalla zia vuole che vada, lei m'ha fatto le valige e m'ha detto: 

Mamma - "Va' per la tua strada".  

Willi - Dopo avermi dato un bacio e un biglietto per partire con lo stereo nelle orecchie ho detto:  

            "Qua è meglio sgommare!".  

            Prima classe, ma è uno sballo: spremute d'arancia in bicchieri di cristallo.  

            Se questa è la vita che fanno a Bel Air,  

            per me, mm-mh, poi tanto male non è! 

            Ho chiamato un taxi giallo con il mio fischio collaudato  

            come in Formula Uno mi sentivogasato;  

http://it.wikiquote.org/wiki/Spike_Lee
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            una vita tutta nuova sta esplodendo per me,  

            "avanti a tutta forza portami a Bel Air!".  

            Oh, che sventola di casa, mi sento già straricco,  

            la vita di prima mi puzza di vecchio!   

            Guardate adesso gente in pista chi c'è,  

            il principe Willi, lo svitato di Bel Air! 

Alex – E questo chi sarebbe? Dov’è finito il Principe Azzurro? Ragazzi, non scherziamo! Davvero  

            questo è il principe? Come è caduta in basso la nobiltà! 

Mastro Lindo – E poi com’è vestito! 

Morgana – Però è simpatico! I nobili che ho incontrato io erano sempre di una noia mortale. 

Vedova – Ragazzi forza che ci sono i vincitori da proclamare! 

Alex – Pubblicità! Se non ci si può fidare più neanche della puzza sotto il naso dei nobili, non ci si  

            può fidare più di niente!  

ed esce sconsolato. 

STACCHETTO DI X FACTOR 

Entra l’uomo della pubblicità. 

Uomo – Hai dimenticato il compleanno di tua moglie? Sei arrivato tardi alla festa di anniversario? 

              Tua moglie partoriva e tu giocavi a golf mentre le avevi giurato di assistere al lieto evento?  

              Contatta con fiducia “SOS matrimonio: una scusa per ogni occasione”:  

              sottoponi la tua situazione a un team di esperti e loro troveranno la scusa giusta per te!  

              Inoltre ti consiglieranno il regalo ideale per rimediare alla situazione!  

              E con un extra invieranno qualcuno che ti sostituisca durante la sua sfuriata!  

              “SOS matrimonio: una scusa per ogni occasione” …… 

              … e se non funziona non è colpa nostra! 

STACCHETTO DI X FACTOR 

Alex – E’ il momento del verdetto! Giuria, avete deciso? 

Giuria – Sììì!! 

Alex – Bene allora facciamo entrare lo “specchio delle frane” che come al solito decreterà i  

            pretendenti vincitori! 

MUSICA: MOMENTI DI GLORIA 

Musica. 

Entra lo specchio delle frane 

Alex – Ed ora entri la prima pretendente: Gretel!  

STACCHETTO DI X FACTOR 

Entra Gretel che mangia dolcetti da un sacchetto 

Gretel – Ciao a tutti! 

Alex – Emozionata? Anche se qui non dovrebbero esserci problemi! 

Gretel – Spero di no! – e ingurgita un pugno di caramelle. 

Alex – Allora pronuncia la frase giusta ed aspetta la risposta … 

Gretel – Specchio, specchio delle frane, chi è che ha superato l’esame? 

Specchio delle frane – Di tutti i pretendenti abbiamo selezionato, il Lupone come tuo fidanzato! 

STACCHETTO DI X FACTOR 

Entra il Lupone e abbraccia Gretel. 

Alex – Felici? 

Gretel – Come un’ape in una botte di miele! 

Lupone – Finalmente si è realizzato il mio sogno ….. sono sempre stato innamorato di lei ….. è così  

                ….. inzupposa! 

Alex - Molto bene salutiamo la prima coppia e andiamo a formare la seconda: entri Cenerentola! 

STACCHETTO DI X FACTOR 

Entra Cenerentola. 

Cenerentola – Ciao a tutti ragazzi, sono “I Ceny” e questa sera sono stata invitata qui per parlarvi di 
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                       rock! 

Alex – Ehm, ci deve essere un errore credo ….. lei è qui per trovare un fidanzato! 

Cenerentola – Cosa???? Ma papà mi aveva detto che ……  

lancia un’occhiataccia al padre che per darsi un tono si guarda attorno. 

Alex – Beh, se accetterai di rimanere fidanzata per almeno un mese ….  

           Può anche essere che Vedova riesca a trovare uno spazio televisivo per te in futuro!  

           Vero Vedova? 

Vedova, presa di sorpresa all’inizio nega con la testa, ma poi quando Cenerentola si volta verso di 

lei 

Vedova – Assolutamente! Credo proprio che, lavorandoci sopra, ne possa uscire un bel programma  

                innovativo …….. 

Cenerentola – Che bello!! Ditemi, cosa devo fare ora? 

Alex – Vai davanti allo specchio e pronuncia la frase magica! 

Cenerentola - Specchio, specchio delle frane, chi è che ha superato l’esame? 

Specchio delle frane – Di tutti i pretendenti abbiamo selezionato, Willi il principe come tuo  

                                     fidanzato! 

STACCHETTO DI X FACTOR 

Entra Willi 

Cenerentola – Però, forte! 

Willi - Oh, che sventola di ragazza, mi sento già stracotto, la vita di prima mi puzza di vecchio!  

            Guardate adesso gente in pista chi c'è, il principe Willi e lo schianto di Bel Air! 

Cenerentola e Willi si danno il cinque 

Cenerentola – Grande!! 

Willi - Avanti a tutta forza forza andiamo a Bel Air! 

Cenerentola e Willi se ne vanno tenendosi per mano. 

STACCHETTO DI X FACTOR 

Alex – E’ proprio vero che Dio li fa e poi li accoppia! 

            Ed ora vediamo di sistemare anche l’ultima coppia così poi ce ne andiamo tutti a casa!   

            Signore e signori Cappuccetto Rosso! 

STACCHETTO DI X FACTOR 

Cappuccetto entra scortata dalle guardie di Zorro 

Cappuccetto a una guardia – Non mi toccare sai, sennò ti spacco la faccia!  

poi rivolta ad Alex che, impaurito, si nasconde dietro all’altra guardia  

Cappuccetto – E tu chi sei e cosa vuoi?  

Alex – Forse è meglio se te lo spiega mammina! 

Fata – Cappuccetto cara, io e papà siamo qui per trovarti un fidanzato! 

Cappuccetto – E cosa me ne faccio io di un fidanzato? 

Frankenstein – Quello che vuoi cara, quello che vuoi! 

Cappuccetto – Quindi posso torturarlo con le mie forbici? 

Fata – Ma certo cara, certo! 

Cappuccetto – Allora proseguiamo, chi è, quel coniglio li? 

e indica Alex 

Frankenstein – Veramente dovresti dire la frase magica davanti a questo specchio ….. 

Cappuccetto – Quale frase magica? 

Fata - Specchio, specchio delle frane, chi è che ha superato l’esame! 

Cappuccetto – Che stupidaggine ….. mi rifiuto di fare la figura della sfigata! 

Fata – Niente frase …. niente fidanzato ….. niente tortura …… 

Cappuccetto – Va bene: specchio, specchio delle frane, chi è che ha superato l’esame? 

Specchio delle frane – Di tutti i pretendenti abbiamo selezionato, Peter Pan come tuo fidanzato! 

Entra Peter e si ferma subito 

Peter – Lei???? Oh, no! Quella è pazza! 
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Voce del Mago – Ricordati della tua missione! 

Peter, guardando verso l’alto 

Peter – Ma signor Mago delle Favole, la prego! Questa è pericolosa! 

Voce del Mago – Tu hai sbagliato e tu devi rimediare! 

Cappuccetto – Il mio fidanzato sarebbe questo? Durerà poco! Datemi le mie forbici e rimarrò single  

                        in un batter d’occhio! 

Peter – Guardie, aiuto! 

Alex – Che fiore di ragazza! 

Cappuccetto – Cosa hai detto? 

Alex – Io? Niente …. Ho detto ed ora tutti in piazza! La festa continua lì!  

poi rivolto al pubblico  

Alex - Io vi saluto che qui si mette male! 

Alex esce e dietro lui Peter inseguito da Cappuccetto. 

SIGLA DI X FACTOR e tutti che ballano. 

 

6. Prove di coppia 

Il giorno dopo a casa dei protagonisti ….. 

Entra Lupone correndo 

Lupone – Aiuto, aiuto, devo nascondermi ……. Dove vado …. Dove vado ….. qui, in questo  

                armadio! 

Apre le ante e dentro c’è Peter 

Peter – Forza entra che se ci vede quella ci sistema tutti e due! 

Il Lupone entra giusto in tempo prima che arrivi Cappuccetto con in mano le solite forbici 

Cappuccetto – Che rabbia! Di due non riesco a catturarne nessuno! Ma se li prendo ….. guai a loro  

                        e soprattutto a quel pappamolle del mio fidanzato! 

Fata, da fuori scena – Cappuccetto, cara, puoi venire un momento? 

Cappuccetto – Uffa …. Arrivo! 

Cappuccetto se ne va e Peter e il Lupone escono dall’armadio 

Lupone – Anche questa volta sono scampato alle sue forbici! 

Peter – Mi domando come fai a sopportarla ….. io sono qui da ieri e già avrei voglia di fuggire! 

Lupone – Ti capisco sai, anch’io sarei scappato da tempo se non fosse per Gretel ….. è deliziosa! 

                 Mi sono innamorato di lei appena l’ho vista! …. Tu invece, perché continui a rimanere? 

Peter – Beh …. Perché ….. ho i miei motivi, credimi! 

Lupone – Ci vediamo 

ed esce di scena. 

Arriva il Mago delle Favole 

Mago – Allora autore, hai iniziato la tua missione? 

Peter – Non ancora Mago, ho dovuto fuggire tutta la notte da quella Cappuccetto! 

             Ma appena capito con una delle sorelle da solo, inizio subito! 

Mago – Ricordati che il tuo tempo è limitato: massimo due giorni e poi la storia diventerà definitiva  

             così com’è! E tu rimarrai intrappolato dentro per sempre! 

Peter – Per carità, prigioniero di Capuccetto per l’eternità! Solo a pensarci mi vengono i brividi! 

Mago – Ricordati che con la gentilezza e l’intelligenza si possono ammorbidire anche i caratteri più  

             difficili! 

Peter – Cosa vuol dire maestro? 

Mago – Che ogni persona nel profondo ha un cuore, che è possibile raggiungere attraverso un uso  

              intelligente della gentilezza 

Peter – Un cuore Cappuccetto? Se c’è, e io non credo, deve essere proprio ben nascosto. 

            E’ una persona terribile, cattiva, dispettosa …… 

Mago – Allora ti conviene cominciare subito a sistemare le cose! A partire dalla tua fidanzata … 

             guarda sta arrivando! Ciao! 
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Peter – Mago, non se ne vada … la prego! 

Cappuccetto – Eccoti finalmente! E’ tutta la notte che ti cerco ….. ma ora la mia vendetta sarà  

                        terribile! 

Peter – Ma cara anche io ti ho cercato per tutta la notte ….. mi stavo preoccupando! 

Cappuccetto, sorpresa – Davvero? Di solito la gente scappa da me, non mi cerca! ….  

                                       Non starai facendo il furbo, vero? 

Peter – Cosa vai pensando! Davvero ero in pensiero per te!  

Cappuccetto, con aria dubbiosa – In pensiero …... 

Peter – Certo, in pensiero, cosa c’è di strano, dopo tutto sei la mia fidanzata ….. e anche se ci  

            conosciamo da poco ti voglio bene!  

intanto che parla cerca qualcosa in tasca 

Cappuccetto rosso – Mi vuoi bene? La gente, a parte mamma e papà, non mi vuole bene …… mi  

                                 teme!  

Peter – Solo perché non ti conosce davvero …… se però si guarda bene, sotto sotto sei una  

            tenerona! 

Cappuccetto – Non mi prendi in giro, vero? 

Peter – Ti giuro, no! 

Arriva Gretel che va a sbattere contro Cappuccetto 

Cappuccetto – Hei, tonta! Fai attenzione a dove metti i piedi! 

Gretel – Scusa, scusa, non volevo ….. 

Peter – Ma cara credo che Gretel non ti abbia visto 

rivolto a Gretel 

Peter – vero? 

Gretel – Sì, scusa, ero distratta … 

Cappuccetto – Va bene ….. fa niente! 

Gretel guarda la sorella sorpresa 

Cappuccetto - Vieni Peter, voglio farti vedere la mia collezione di ragni! 

Peter – Ragni?  

con espressione schifata  

Peter - Che meraviglia! 

Escono Cappuccetto e Peter ed entra il Lupone 

Lupone – Aspetti da molto? Hei Gretel , ti vedo strana! 

Gretel – Sai è la prima volta che Cappuccetto mi parla con gentilezza …..  

             Quel Peter sa certo come prenderla!  

Lupone – Ne sei sicura? Poco fa ci siamo ritrovati entrambi dentro l’armadio in sala, terrorizzati  

                all’idea di incontrarla! 

Gretel – Eppure ….. mah, vedremo! Dove mi porti? 

Lupone – Usciamo con Willi e Cenerentola, andiamo a un concerto! 

Gretel – Bene, porterò le mie gelatine! 

Arrivano Cenerentola e Willi che ridono fra loro 

Cenerentola – Siete pronti? 

Lupone – Sì, andiamo! 

Willi – Al concerto noi andiamo, il gruppo rock ascoltiamo, un po’ di casino poi facciamo e in  

            gelateria concludiamo…. Yeah!  

e batte il cinque con Gretel un po’ impacciata  

Gretel – Sì, beh, yeah! 

Arriva Peter 

Peter – Ragazzi, vengo con voi ovunque andiate ….. quei ragni sono schifosi!  

            Come fa a tenerli sul comodino! 

Arriva anche Cappuccetto 

Cappuccetto – Allora, andiamo a catturare le cavallette così diamo da mangiare ai ragni! 
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Peter – Mi chiedevano proprio ora se volevamo andare con loro al concerto …. Cosa ne dici? 

Cappuccetto – Davvero volete che venga anch’io? 

Cenerentola – Per me …. Basta che ci muoviamo! 

Gretel – Sì, perché no, dai vieni con noi! 

Lupone a Gretel – Ne sei sicura? 

Cappuccetto – Va bene, dai andiamo! Lupone … tranquillo, le forbici le lascio a casa! 

Willi – … avanti a tutta forza portami a Bel Air!, cioè al concerto!!! 

I ragazzi escono e arrivano la Fata e Frankenstein 

Fata – Sono usciti TUTTI? E ASSIEME? 

Frankenstein – Pare di sì ….. anche se finora non era mai accaduto! 

Fata – Finalmente la casa tutta per noi ….. possiamo ascoltarci un po’ di buona musica e ballare in  

           santa pace ….. vai col liscio! 

Frankentein – Tesoro, ma senti che silenzio ….. sicura che vuoi rovinarlo con quella musica? Cosa  

                        ne dici di un bel film? 

Fata, facendo qualche passo di danza – Un, due, tre … ciapa la galena, ciapa la galena, ciapa la  

                                                               galena coccodé …… 

Frankenstein – Oddio …… Cosa ne dici di vederci “Ginger e Fred”? 

Fata – Solo se dopo imitiamo i loro passi …. 

Frankenstein – Sì, sì, dopo, dopo …. 

I due escono. 

Dopo il concerto i giovani si ritrovano in gelateria. 

Cappuccetto – Però forti quei Greenday…. 

Willi – Hei, hei, son forti quei Greenday …….. 

Cappuccetto a Willi – Cosa mi fai il verso? Ma io ti ….. 

Peter – Cara, Willi voleva solo sottolineare come i Greenday siano piaciuti anche a lui! 

Cappuccetto – Ah, be’ …….  

Peter – Cosa dite, prendiamo qualcosa? 

Gretel – Io vorrei un frappé al cioccolato 

Cappuccetto – La solita ….  

guarda Peter  

Cappuccetto – Volevo dire la solita ordinazione … quasi quasi lo prendo anch’io! 

Cenerentola – Una coppa meraviglia per me … 

Lupone – Io prenderei … 

Cappuccetto – Sorbetto ai tre porcellini? Ah, ah! 

Il Lupone si rattrista 

Cappuccetto – E dai non ti offendere, scherzavo!  

Cappuccetto, a  Peter – Ho sbagliato qualcosa? 

Peter – No, no … quindi Lupone cosa vuoi? 

Lupone – Gelato panna e lamponi …… 

Cappuccetto – Lamponi rosso sangue brrr…. 

Lupone – Smetti, io non sono così … 

Cappuccetto – Stai attento che ti toso appena arriviamo a casa! 

Gretel – Vedi Cappuccetto, Lupone soffre molto quando gli si dice che è cattivo. In realtà non ha 

               niente del lupo cattivo ….. è un tenerone …. Per questo gli voglio bene! 

Cappuccetto – Ah, non sapevo ….. allora Lupone ... mi dispiace …. Dai non prendertela! 

Willi – Cari amici sai che c’è, una granita fa per me!  

schiocca le dita ed entra la cameriera  

Willi - Vieni vieni cameriera, accendi pure la gelatiera e appena Peter avrà ordinato portaci subito il  

            gelato ….. yeah! 

Lupone a Gretel – Ma questo parla sempre così? 

Gretel – Già, simpatico vero? 
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Lupone – Se lo dici tu! 

Cappuccetto a Peter – Allora ti muovi! ….. volevo dire forza caro, ordina anche tu! 

Peter – Dunque io prenderei una coppa del poeta 

Cameriera – Molto bene  

ed esce. 

Peter – Allora cosa facciamo domani? 

Lupone – Io e Gretel pensavamo di andare alla fiera del cioccolato di Nutellaland … volete venire  

                con noi? 

Cenerentola – Perché no, so che ci va tanta gente famosa … forse riusciamo ad incontrare qualche  

                       vip! 

Peter – Cosa dici Cappuccetto, andiamo anche noi? 

Cappuccetto – Non saprei, c’è anche la mostra di serpenti …… 

Willi – Forza, forza, Cappuccetto, di cioccolata un bel dolcetto, lascia stare quei serpenti e vieni via  

            coi parenti …. Yeah! 

Cappuccetto a Peter – Io quello non lo sopporto ….. posso spaccargli una gamba? 

Peter – Ma tesoro è così gentile ….. dai andiamo con loro … non sei stata bene questa sera? 

Cappuccetto – Sì, certo …. Ma i serpenti … domani è l’ultimo giorno ….. 

Gretel – Io e Lupone saremmo felici se venissi con noi ….. 

Cappuccetto, rivolta a Lupone – Davvero? 

Lupone, non molto convinto – Davvero. 

Cappuccetto – Allora tutti a Nutellaland ……. 

Arrivano i gelati e i ragazzi parlano felici scherzando fra loro. 

Entra il Mago delle favole e con uno schiocco di dita ferma la scena 

Mago – Ma guarda un po’ che gruppetto di giovani! Autore! Sveglia! 

L’Autore si desta dal torpore, si alza e va dal Mago 

Autore – Maestro! Come vede sto lavorando! 

Mago – Ma troppo lentamente …. Ricordati che hai solo domani e poi tutto rimarrà così …. Pure  

              tu! 

Autore – Non so  se riesco in  un giorno …. È un lavoro lungo …. Con quella Cappuccetto non è  

               affatto facile 

Mago – Ci vediamo domani a quest’ora ….. e a quel punto tutto sarà deciso! 

Peter – Mago la prego … 

Mago, con il dito sul naso – Ssssssss, torna al tavolo e ….. buon lavoro! 

Il Mago esce, l’Autore si siede al tavolo e i personaggi riprendono vita 

Lupone si alza e con lui Gretel 

Lupone – Noi andiamo. Domattina ci dobbiamo alzare presto e prima di dormire stasera c’è la  

                replica di Bake off da vedere! 

Cappuccetto – Figurati …. Questi due sono talmente dolci che mi fanno venire le carie! 

Peter le da un colpetto col gomito. 

Gretel un po’ risentita – Buonanotte! 

Tutti – Notte! 

Cenerentola – Anche per noi è l’ora di andare vero Willi? 

Willi – Certo ora è di andare, presto presto a riposare …. E domani un bel viaggetto, a Nutellaland  

            per comprar qualche dolcetto … yeah! 

Cappuccetto a Cenerentola – Come fai a sopportare questo idiota? 

Peter – Ti prego, cara …. 

Cenerentola  a Willi – Andiamo va’ che questa è la solita vipera! 

Cenerentola e Willi se ne vanno 

 

7. Alcuni personaggi iniziano a cambiare 
Cappuccetto a Peter – A proposito di vipera …. Sei sicuro di volere andare con loro domani? C’è  
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                                   sempre la mostra di serpenti da vedere! 

Peter si avvicina a Cappuccetto, estrae di tasca una grossa penna e la muove davanti al volto di 

Cappuccetto 

Peter – A me gli occhi, please! 

Cappuccetto rimane ipnotizzata dalla penna 

Peter – Cappuccetto torna una bambina, tosto corri dalla nonnina, presto valla a salvare, che il lupo  

            la vuol mangiare!  

MUSICA – SCAMPANELLIO DA FATA 

Entrano due fatine come Trilly che trasformano Cappuccetto vestendola come nelle fiabe; alla fine 

Cappuccetto fa un giro su se stessa  

Cappuccetto – Oh, signor cacciatore, finalmente l’ho trovata! Venga subito con me! Mia nonna mi  

                        sembra …. strana ….. lei voleva abbracciarmi ma io…. era così pelosa e con dei  

                        denti spaventosi che … non mi sono avvicinata e sono corsa a chiamarla! 

Peter, sorpreso – Certo, certo, andiamo! 

I due escono si scena. 

A casa il Lupone e Gretel, seduti in poltrona,  hanno appena finito di guardare Bake off 

Lupone – Forte quella torta al limone …. Che ne dici se la facciamo anche noi? 

Gretel – Oh, sì … ma quando? Domani andiamo a Nutellaland!! 

Lupone – Allora dopodomani! 

Gretel – Ah, Lupone, questo mi piace di te, che hai le mie stesse passioni! Con te posso  

              tranquillamente parlare di dolci senza dovermi sentire in colpa! Tutti gli altri mi  

              considerano una inutile cicciona! 

Lupone – Non ascoltarli nemmeno per un momento … e poi tu non sei cicciona! Sei bellissima! 

Entrano Cappuccetto e Peter 

Cappuccetto, a Peter – La prego, mi fido di lei!  

Peter – Certo, certo … 

Cappuccetto – Hei, ma dove siamo? Questa non è la casa della nonna! Allora non mi ascolta! Le 

                        dico che lei è in pericolo!! 

Lupone e Gretel guardano Peter con aria interrogativa 

Cappuccetto si siede a terra con aria sconsolata  

Cappuccetto – Possibile che non ci sia nessuno disposto ad aiutarmi? Se non posso fidarmi   

                        nemmeno di un cacciatore …. Chi potrà salvare la mia nonnina? 

Gretel – Peter, che succede? 

Peter – Mah crede di essere Cappuccetto Rosso e che sua nonna sia in pericolo! 

Gretel – Ma lei è Cappuccetto Rosso, ma cosa c’entra la nonna? Noi non abbiamo nonne!! 

Peter – Appunto è tutto molto strano .. 

Lupone – Deve essere successo qualcosa ….. quando siamo andati via era normale …. Insomma se 

                si può dire normale tua sorella!! 

Peter – Proprio non so nulla …. 

Cappuccetto, sentendo palare Lupone, si alza e urla 

Cappuccetto – Ah, il lupo, il lupo! Aiuto, aiuto! Ha già mangiato la nonna e ora vuol mangiare  

                        anche me ...  

Cappuccetto, a Peter – Faccia QUALCOSA! Siamo tutti in pericolo! 

Peter – Presto fuggiamo, fuggiamo ….  

e trascina via Cappuccetto Rosso. 

Gretel e il Lupone si guardano 

Gretel – Andiamo a riposare …. che la stanchezza gioca brutti scherzi! 

Lupone – Dolci sogni cara … 

Gretel – Dolci sogni anche a te …. 

Ed escono tenendosi per mano. 

Il giorno dopo a colazione, Cenerentola prepara il tavolo. Arriva Peter 
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Cenerentola – Finalmente qualcuno che si è alzato! Dobbiamo andare a Nutellaland, sono le nove e 

                       ancora dormono tutti …. Rischiamo di arrivare tardi e perdere i posti migliori per  

                       vedere i vip! 

Peter si guarda attorno, vede che sono soli e toglie la penna dalla tasca 

Peter – Cenerentola? 

Cenerentola – Ti prego chiamami Ceny, non sopporto quel nome assurdo  

mentre parla si volta e Peter inizia a muovere la penna, ipnotizzandola 

Peter - A me gli occhi, please! 

Peter – Cenerella poverina, prigioniera nella sua casina, di sorellastre prevaricatrici e con dei   

            topolini come amici! 

MUSICA – SCAMPANELLIO DA FATA 

Entrano due fatine come Trilly che trasformano Cenerentola vestendola come nelle fiabe; alla fine 

Cenerentola fa un giro su se stessa e si trasforma 

Cenerentola – Presto, presto sono in ritardo …. Devo andare al ballo! Gasgas? Giac? Mary? Dove  

                       siete? 

Entrano Mary e Giac 

Mary – Siamo qui, siamo qui! 

Cenerentola – Ho bisogno di voi, non ho un vestito adatto per la festa del principe! 

Giac a Mary – Ma dov’è Gasgas? E’ lui che doveva portarlo! 

Cenerentola – Come Gasgas? Proprio lui? Ma se lo sanno tutti che oltre a mangiare non sa fare  

                       nulla! 

Giac – Beh, qualcos’altro lo sa fare e noi lo sappiamo bene, vero? 

Mary – Non mi ci fare pensare ti prego! 

Cenerentola – Ragazzi non mi siete di grande aiuto! 

Mary – Ha ragione …. Ma guarda un po’ chi si vede ….. aspettavamo proprio te! Ce l’hai il vestito? 

Entra Gasgas con un grosso hot dog in una mano e il vestito di Cenerentola nell’altra 

Mary – Cosa stai facendo! Non vedi che hai macchiato il vestito? 

Gasgas – Non sono stato io …. 

Mary gli prende il vestito dalle mani e mostra una grossa macchia 

Mary – Come no, guarda qua! E non fare come al solito quando ti sgrido  

annusa l’aria  

Mary – Troppo tardi, l’ennesima puzzetta! 

Gasgas, rosso in volto cerca di nascondere la testa dentro i vestiti  

Gasgas – Non sono stato io ….. 

Tutti gli altri, sventolandosi la mano davanti al naso – Eh, no! Dai Gas! 

Cenerentola – Ma adesso io come faccio col vestito macchiato? Il principe non vorrà neanche  

                       avvicinarsi! 

Mary – Ci penso io, vieni con me! 

Mary, Giac, Gasgas e Cenerentola escono. 

Peter che fino a questo momento è stato in disparte a vedere la scena 

Peter – Ma con chi stava parlando Cenerentola? Deve essere impazzita! In questa stanza c’eravamo  

            solo io e lei! E poi ad un certo momento deve avere fatto pure una puzzetta …. non si  

            respirava! 

Arriva Lupone 

Lupone – Ah Peter, sei qui! Io, Gretel e Willi siamo pronti ma non riuscivamo a trovare voi! Sai  

                dove sono Ceny e Cappuccetto? Si sta facendo davvero tardi, rischiamo di non entrare al 

                Nutellaland! 

Mentre Lupone parla, Peter estrae dalla tasca la solita penna, la muove davanti al volto di Lupone e 

lo ipnotizza. 

Peter – A me gli occhi, please! 

Peter – Il Lupone cattivone è soltanto un’illusione; presto presto deve tornare cattivissimo a  
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            spaventare! 

MUSICA – SCAMPANELLIO DA FATA 

Entrano due fatine come Trilly che trasformano Lupone nel lupo cattivo delle favole, che da subito 

fa un ululato 

Lupone - Auuuuu! 

Arriva Gretel che rimane stupita dell’ululato di Lupone 

Gretel – Forza, tesoro, andiamo! 

Lupone, avvicinandosi minaccioso a Gretel  

Lupone – Ma che bel bocconcino succulento!  

e si lecca i baffi. 

Gretel è spaventata  

Gretel – Ma caro, cosa ti succede! 

In quel momento arrivano di corsa i tre porcellini 

Genio – Scappa scappa che arriva Cappuccetto! Ultimamente è ancora più rompiscatole di prima … 

Sentinella – Già continua a dirci di fuggire, che il lupo vuole mangiarci! E il bello è che me la  

                    ritrovo sempre tra i piedi! 

Mitraglia – Tttti credo! Sei cieco come una ttttalpa! 

Sentinella, guardando dalla parte opposta ma volendo rispondere a Mitraglia  

Sentinella – Non è vero io ci vedo benis… 

Viene interrotto dal Lupone che ulula con maggiore forza 

Lupone – Auuuuuu! Ma guarda un po’ cosa abbiamo qui!  

mentre parla si avvicina ai porcellini  

Lupone – Tre bei maialini niente male! 

Mitraglia e Genio cominciano ad allontanarsi da Lupone e si accorgono che Sentinella è rimasto 

fermo dov’era; Genio torna indietro lo prende per la giacca e lo trascina via 

Genio – Muoviti che sennò ti mangia …. Ha due occhi che mi mettono i brividi! 

mentre viene trascinato via  

Sentinella – Dove? Chi? 

I tre porcellini iniziano a correre per il palco spaventati e il Lupone li insegue ululando. 

Con le lacrime agli occhi  

Gretel – Lupone, cosa ti succede? 

Arriva in quel momento Willi, che rimane bloccato a bocca aperta; Lupone si distrae un attimo e i 

tre porcellini si nascondono nell’armadio. Lupone torna subito sui porcellini 

Lupone – Ma guarda un po’, questa scena mi sembra di averla già vista! Pensate davvero che io non  

                possa abbattere un armadio con il mio potente soffio? 

Lupone sta per inspirare l’aria per soffiare quando arriva Cappuccetto 

Cappuccetto - Ahhhh! Al lupo, al lupo! 

Lupone si gira e la guarda furioso 

Cappuccetto – Aiuto, aiuto! 

Vede Peter, lo raggiunge, lo prende per le spalle e lo agita 

Cappuccetto – Faccia qualcosa! Ma si puo’ sapere che razza di cacciatore è lei? 

Lupone si avvicina minaccioso 

Lupone – Ma bene! Non ho mai mangiato un cacciatore! I porcellini possono aspettare!  

Si avvicina a Peter che scappa (urlando), dietro Cappuccetto e Willi, tutti inseguiti da Lupone. 

Rimane sul palco Gretel che piange disperata 

Gretel – Che ne è stato del mio Lupone? Devo assolutamente fare qualcosa! 

Solleva il telefono e chiama singhiozzando 

Gretel – Pronto? Agenzia investigativa “La tela di ragno”? Presto, venite, ho bisogno di voi! 

Con grande sorpresa di Gretel, che rimane con il telefono in mano, si sentono RUMORI DI 

SIRENA entra il balletto (Gretel si sarà spostata su un lato del palco e starà in scena per tutto il 

balletto) 
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MUSICA: HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO degli 883 

Musica, canto e balletto.  

Finito il balletto entra l’Uomo Ragno accompagnato da due assistenti che hanno in mano una fune 

con cui imprigioneranno, avvolgendoli, i cattivi; Gretel è ancora lì stupita con il telefono in mano. 

L’Uomo Ragno fa un inchino e bacia la mano a Gretel  

Uomo Ragno – L’Uomo Ragno dell’agenzia “La tela di ragno” e le sue ragnatele 

Indicando le assistenti 

Ragnatele - Al suo servizio! 

Gretel al telefono – Però, che velocità! Sì, sì, è arrivato grazie!  

quindi mette giù. 

Uomo Ragno – Venga mia cara, e mi racconti tutto! Voi invece mettetevi negli angoli della casa e 

                          osservate quello che succede. 

Le ragnatele si mettono agli angoli del palco  

Gretel – Ma non l’avevano uccisa? 

Uomo Ragno – No, mia cara, è solo una copertura! 

Gretel e l’Uomo Ragno escono di scena. 

Entrano la Fata e Frankenstein 

Frankenstein – Eppure mi sembrava di avere sentito un fracasso! Possibile che non ci sia nessuno? 

Fata – Tutte scuse per interrompere la nostra lezione di danza! Forza …. 

inizia a volteggiare 

Fata - …. riprendiamo, dai! 

Frankenstein – Basta ti prego, non ne posso più di ballare! Sta diventando un’ossessione! Passi tutto  

                         il giorno a fare piroette e la casa sinceramente inizia a risentirne!  

Indicando le Ragnatele  

Frankenstein – Guarda quante ragnatele ci sono! Non ne ho mai viste tante in vita mia! 

Entra Peter 

Frankenstein – Oh Peter caro, il fidanzato che preferisco! Come ti trovi in questa casa? 

Peter – Bene, bene, grazie! 

Fata – D’accordo, ti lascio qualche minuto di pausa, ma non farmi aspettare troppo! Ciao Peter caro,  

           appena puoi faremo quella polka che mi piace tanto! 

Peter – Certo signora! 

La Fata esce volteggiando. 

Frankenstein – Se posso darti un consiglio figliolo, appena la vedi scappa! 

                         Quella è capace di ballare otto ore al giorno e più! 

                         Io sono sfinito, ho le vesciche sotto i piedi e pure gli incubi di notte! 

                         Davvero ti trovi bene qui? So che ti è capitata la figliola più difficile …. Ma vedo  

                         che te la cavi lo stesso … 

Peter mentre cerca in tasca, si guarda attorno  

Peter – Ma cosa dice, Cappuccetto è deliziosa, bisogna solo saperla prendere! 

Frankenstein – Contento tu …. 

Peter estrae la penna e inizia a muoverla davanti al volto di Frankenstein, ipnotizzandolo 

Peter – A me gli occhi, please! 

Peter – Di tutti i mostri mai creati, coi cadaveri sezionati, tu sei certo il più famoso e a vederti  

            spaventoso! Ma puoi dirmi santa provola, cosa c’entra con questa favola? 

MUSICA – SCAMPANELLIO DA FATA 

Entrano due fatine come Trilly che trasformano Frankenstein nel vedovo sconsolato della favola;  

mentre la scena accade, i tre porcellini spuntano dall’armadio e vedono tutto. 

Frankenstein – Povero me, come farò? Vedovo, solo e con una figliola da crescere! E una ragazza  

                         ha bisogno di una madre! Povero me, come farò? 

Genio agli altri porcellini 

Genio – Hei cosa succede? 
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Sentinella, spuntando da dietro gli altri  

Sentinella – Dove? Dove? 

Le Ragnatele escono dalla loro postazione e girando attorno a Peter lo legano con la fune.  

Ragnatela 1 prende una radio trasmittente – Lo abbiamo preso capo! 

Arrivano correndo Uomo Ragno e Gretel 

Gretel – Peter …. Perché sei legato?  

rivolta alle Ragnatele  

Gretel – Cosa accade? 

Ragnatela 2  a Uomo Ragno – Lo abbiamo visto trasformare un personaggio con una magia! 

Gretel – Peter, di qualcosa! Diglielo che tu non hai fatto niente! 

Sentinella – E’ stato lui, è stato lui, l’ho visto anch’io! 

Gretel – Tu, figurati, non vedresti un elefante se ti comparisse davanti! 

Genio – Lui no, ma noi ci vediamo molto bene! E abbiamo visto come ha cambiato vostro padre … 

Mitraglia – Tttrasformandolo con la sua penna! 

Gretel – Oh, Peter, tu? Io mi fidavo di te! E invece tu ci ingannavi! Eri qui per cambiarci come più  

              ti piaceva! 

Uomo Ragno – Ottimo lavoro ragnatele! Credo ci siano le prove per celebrare un processo! Gretel  

                          mia cara, chiami tutti! 

Gretel esce.  

 

8. Il processo all’autore 
Uomo Ragno – Ragnatele prendete il prigioniero e portatelo sul banco degli imputati.  

                         Caro Peter, dovrai difenderti da solo.  

                         Mi raccomando mie assistenti, non perdetelo di vista un momento!  

                         Non vorrei che fuggisse! Ed ora che entri il giudice.  

Entra sul palco il Mago delle Favole vestito da giudice con mantello nero e parrucca come i giudici  

inglesi. 

Peter – Signor Mago, lei? Speravo non vedesse tutto questo pasticcio!  

Uomo Ragno - Silenzio! Che abbia inizio il processo!  

                         Peter alias Autore sei accusato di esserti introdotto con un sotterfugio in questa  

                         famiglia e di avere tentato di cambiare i personaggi con l’inganno:  

                         hai qualcosa da dire a tua discolpa? 

Peter, a testa bassa, dopo avere guardato il Giudice Mago - No! 

Uomo Ragno – Facciamo entrare i primi testimoni: i tre Porcellini. 

Entrano i tre Porcellini 

Uomo Ragno – Raccontate cosa avete visto 

Sentinella – Dunque, noi eravamo dentro l’armadio perché quello  

ed indica il Giudice 

Genio – Non lui, quello è il giudice! Peter è la! 

Sentinella – Insomma Peter ha trasformato il nostro amico Lupone Cattivone in un mostro 

Uomo Ragno – Va bene, stringiamo! 

Mitraglia – Ttttterrorizzati dal Lupo, siamo rimasti nell’armadio a lungo, nonostante le sirene della  

                   polizia e il ttttrambustttto che c’era attorno! 

Genio – Ad un certo punto abbiamo sentito silenzio e ci siamo affacciati fuori dall’armadio e  

              abbiamo  …… 

Sentinella – Visto …. 

Peter – Mi oppongo! Il testimone non è attendibile …. Lo sanno tutti che non ci vede niente! 

Giudice – Effettivamente …. accolta! 

Genio, a Sentinella – Lascia parlare me! Io e Mitraglia abbiamo visto …. 

Sentinella – Se io allora non servo a nulla, me ne vado. 

Esce di scena offeso. 
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Mitraglia –Ttttroppo suscetttttibile! 

L’Uomo Ragno sbuffa spazientito 

Genio – Insomma per finire Peter ha cambiato Frankenstein con l’aiuto della sua penna magica. 

Uomo Ragno – Finalmente! Grazie per il vostro aiuto. Ed ora la Fata Turchina 

Entra la Fata 

Uomo Ragno, baciandole la mano – Signora Turchina, che piacere conoscerla! Mi avevano detto  

                                                          che era una bella donna ma mai avrei pensato a un tale   

                                                          splendore! 

Peter – Mi oppongo! L’Uomo Ragno sta influenzando la teste con le lusinghe! 

Giudice - Accolta! Signor Uomo Ragno sia più professionale! 

Uomo Ragno – Chiedo scusa signore! Signora Fata, lei può confermare che suo marito è cambiato  

                          ultimamente? 

Fata – Oh, sì! Sono ore che piange sulla mia spalla perché dice di essere vedovo ….. per me è una  

           pugnalata al cuore, lei capisce?  

           Che deve risposarsi per dare una madre alla sua unica figlia Cenerentola!  

           Mio marito non è mai stato un uomo particolarmente vivace, ma questa larva  

           d’uomo che è diventato è una lagna mortale!  

           E soprattutto non è capace di ballare! Totale mancanza del ritmo! 

Rivolta a Peter  

Fata – Io rivoglio il mio Frankie!  

poi al Giudice  

Fata – Possibilmente prima della prossima puntata di “Ballando con le stelle” ….. è il nostro show  

           preferito!  

Giudice – Vedremo cosa possiamo fare! 

Fata – Grazie mille signor Giudice! 

Esce la Fata. 

Uomo Ragno - Ed ora chiamo a deporre Gretel! 

Entra Gretel 

Uomo Ragno – Ci dica quali sono le circostanze che l’hanno portata a chiedere il nostro aiuto. 

Gretel – Signor Giudice, io e il mio Lupone siamo innamorati da tempo. Lui è così dolce …. Un  

              vero tenerone. Sempre comprensivo, protettivo …..  

e scoppia a piangere. 

L’Uomo Ragno le porge un fazzoletto da naso  

Uomo Ragno – Ha bisogno di una pausa? 

Gretel – No, no, posso farcela … Poco fa invece si è comportato come un animale …. 

Peter – Mi oppongo! Lupone è un animale! 

Giudice - Respinta! Continui pure signora. 

Gretel – Una bestia, nel vero senso della parola! Voleva mangiare me e i suoi amici Porcellini, le  

              persone che più ama al mondo.  

              E pensare che avevo anche chiesto a Peter se sapeva cosa era successo e lui aveva detto di  

              no! Bugiardo!  

Peter abbassa lo sguardo imbarazzato. 

Giudice – Cosa chiede signora a questa corte? 

Gretel – Io voglio soltanto riavere il mio Lupone, non mi interessa nient’altro! 

Uomo Ragno – Può andare.  

Gretel esce  

Uomo Ragno – Ed ora Willi il principe! 

Entra Willi 

Willi – Giudice e imputato, io sono convocato e qui da testimone vi do la mia versione, yeah! 

Giudice – Sia serio e almeno stavolta smetta di parlare per le rime o la faccio arrestare! 

Le Ragnatele, sentite le parole del giudice scattano sull’attenti pronte ad intervenire. 
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Willi - Ok! Cosa volete sapere? 

Uomo Ragno – Ci parli di Cenerentola … come si comporta ultimamente? 

Willi – In una parola: è impazzita! Parla da sola, pensa solo al suo vestito …. un vestito che la mia  

            Ceny non avrebbe mai messo, nemmeno a carnevale! Sa di quei vestiti che portava mia  

            nonna o giù di lì! 

Giudice – Vada avanti 

Le Ragnatele scattano ancora sull’attenti 

Willi – Ok, ok, ricevuto forte e chiaro! Dice che con lei ci sono dei topolini che nessuno vede e ….  

            Ogni tanto fa delle puzzette insopportabili! Delle vere e proprie bombe a gas! 

Uomo Ragno – Può andare … 

Willi – Volevo solo aggiungere … 

guarda il Giudice 

Willi – …. Se posso ….. 

il Giudice annuisce  

Willi – … Che rivorrei la mia Ceny rock, di questa piagnucolosa scoreggiona non so che farmene! 

Mentre Willi esce 

Uomo Ragno, con tono ironico – Che gran signore …. Un vero principe! Ed ora vostro onore,  

                                                     chiamo a deporre le mie collaboratrici, le preziosissime Ragnatele! 

Peter – Mi oppongo! E’ un conflitto di interessi! 

Uomo Ragno – Ma signor Giudice sono delle professioniste, iscritte all’albo degli investigatori  

                         privati!  

                         Specializzate in spionaggio domestico! Non per vantarmi, ma come loro non  

                         si nasconde nessuno in casa! Se posso avvicinarmi ho qui il certificato! 

Giudice – Prego, si avvicini! 

Uomo Ragno porge al Giudice un foglio; il Giudice lo legge 

Giudice – Obiezione respinta, si proceda! 

Uomo Ragno - Grazie!  

Rivolto alle Ragnatele 

Uomo Ragno - Prego, avvicinatevi. 

A Peter 

Ragnatela 1 – Guai a te se ti muovi! 

Ragnatela 2 – Se tenti di scappare intanto ti prendiamo subito! 

Ragnatela 1 - E ti leghiamo così stretto che ti sembrerà di avere un busto! 

Le Ragnatele vanno al banco dei testimoni. 

Uomo Ragno – Dove eravate due ore fa? 

Ragnatela 1 – Su sua richiesta eravamo appostate agli angoli del salotto 

Ragnatela 2 – Dove testimoni riferivano succedessero strani fatti 

Uomo Ragno – Quindi avete visto quanto accaduto! 

Ragnatele – Signor sì, signore! 

Uomo Ragno – Molto bene. Avete sentito i Porcellini affermare che l’imputato ha cambiato il  

                         signor Frankenstein facendo uso di una penna magica: confermate quanto detto dai  

                         testimoni? 

Ragnatele - Confermiamo! 

Uomo Ragno – In base alla vostra esperienza ritenete che questa penna sia uno strumento  

                          indispensabile per la trasformazione? 

Ragnatele – Signor sì, signore! 

Uomo Ragno – E questa penna è stata trovata? 

Ragnatela 2 – In seguito alla perquisizione da noi fatta sull’imputato, dopo l’arresto ….. 

Ragnatela 1 - …. Abbiamo ritrovato la penna nelle tasche di Peter alias Autore. 

Uomo Ragno – Quindi l’imputato era in possesso della penna! Un’altra domanda: in base alle  

                          indagini svolte, ritenete che il qui presente Peter avesse dei motivi per cambiare i  
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                          personaggi? 

Ragnatela 1 – Da quanto emerso dalle testimonianze raccolte 

le Ragnatele guardano il Giudice 

Ragnatela 2 – Sappiamo che l’autore doveva rimediare ad un suo errore riscrivendo alcuni  

                       personaggi, per far tornare la favola originaria, come lui l’aveva scritta! 

Peter, tra se – Anche il Giudice ci si mette! 

Giudice, a Peter – Ha detto qualcosa? 

Peter – No, riflettevo! 

Uomo Ragno – Ottimo lavoro! Potete andare. 

Le Ragnatele tornano al loro posto accanto a Peter. 

Uomo Ragno – Si potrebbe già chiudere qui questo dibattimento: abbiamo portato testimoni, prove 

                         e movente a sostegno della nostra tesi.  

                         Ma come è giusto che sia parola alla difesa! 

                         Per questo chiamo a deporre Peter alias Autore! 

Peter – Hei, non è così che funziona! Sono io che devo chiamare testimoni a mio favore! 

Giudice – Ne ha? 

Peter - No! 

Giudice – E allora stia zitto! Uomo Ragno, prego proceda!  

Uomo Ragno – Grazie vostro onore! Ed ora chiamo a testimoniare l’imputato Peter alias Autore! 

Peter viene trasferito legato com’è al banco dei testimoni, scortato dalle immancabili Ragnatele. 

Uomo Ragno – Lei ha partecipato alle selezioni di “X maritor” con l’inganno: è vero o no? 

Peter – E’ vero, dovevo entrare nella storia. 

Peter, al Giudice – Anche lei mi ha suggerito di farlo per ……. 

Uomo Ragno – Risponda semplicemente alle domande e lasci stare il Giudice!  

                         Tra i personaggi che ha cambiato c’è anche la sua fidanzata, Cappuccetto Rosso:  

                          ritiene che tutto ciò sia corretto?  

                         Voglio dire cambiare i personaggi per trasformarli come più ci piace? 

Peter – Non saprei … 

Uomo Ragno – Vostro onore, il testimone è reticente! 

Giudice – Risponda alla domanda o la faccio arrestare! 

Le ragnatele scattano sull’attenti. 

Peter – Lasciatemi parlare! Cappuccetto Rosso era una ragazza terribile e se io non lo avessi  

            cambiato il Lupone Cattivone potrebbe confermarvelo.  

            Ma la lagna in cui l’ho trasformata non saprei se è meglio di quella di prima! 

            Sentite è vero, sono entrato nella storia per cambiarla, la volevo come l’avevo scritta, ma poi  

            mi sono accorto che quei personaggi non erano tanto male, Cappuccetto inclusa! 

Uomo Ragno – E tuttavia ha continuato a trasformarli! 

Peter guarda il Giudice 

Peter – Non volevo deludere il Mago! Volevo che fosse fiero di me! Ma oramai sa tutto …. 

            Sono pronto a cambiare di nuovo i personaggi, facendoli tornare com’erano ….  

            E a rimanere in questa storia assurda per sempre! 

 

9. Tutti come prima e il premio del Mago 
Si alza il Giudice che si toglie la parrucca e si mette il cappello da mago 

Mago delle Favole – Caro Autore, tutto questo è stato un trucco per metterti alla prova!  

                                  E’ da tempo che cerco un assistente che in futuro prenda il mio posto. 

                                  Ma dovevo essere sicuro di avere scelto la persona giusta!  

                                  Vedi, gli autori pensano di potere fare, coi personaggi che creano, come il  

                                  burattinaio con le sue marionette: manovrarli a loro piacimento! 

                                  Ma questo è sbagliato perché i personaggi, una volta creati, vivono la loro 

                                  storia  con la loro mente, con il loro cuore …….  
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                                  Se il Lupo Cattivo si sente un Lupone Cattivone … è giusto che rimanga così! 

                                  Ora sei pronto per venire con me nella mia torre d’avorio! 

                                  Ragnatele, slegatelo! 

Le Ragnatele liberano l’Autore. 

Autore – Che ne sarà di Cappuccetto? Rimarrà sola …. 

Mago delle Favole – Non preoccuparti, una parte di te continuerà a vivere con lei ….  

                                  Finché entrambi lo vorrete!  

                                  Forza prendi la tua penna magica e riporta tutto come prima. 

Tutti escono di scena e parte la musica 

MUSICA: SIAMO CHI SIAMO di Ligabue. 

Musica, canto e balletto. 

Entrano i ballerini. 

Solista:   Conosco una ragazza di Torino  

               che ha un occhio mezzo vuoto e un occhio pieno  

               e parla sempre di partire  

               senza posti in cui andare  

               prendere soltanto il primo volo  

 

               Siamo chi siamo  

               siamo arrivati qui come eravamo  

               abbiamo parcheggiato fuori mano  

               si sente una canzone da lontano  

 

               Nel mezzo del cammin di nostra vita  

               mi ritrovai a non aver capito  

               ma poi ci fu una distrazione  

               o forse fu un’insolazione  

               a dirmi non c’è niente da capire  

 

               Di tutte quelle strade  

               averne presa una  

               per tutti quegli incroci  

               nessuna indicazione  

               di tutte quelle strade  

               trovarsi a farne una  

               qualcuno ci avrà messi lì  

 

A questo punto entrano tutti i personaggi vestiti come prima della trasformazione. 

               

  Solista: Siamo chi siamo  

               un giorno c’era un doppio arcobaleno  

               un giorno c’hanno attaccati al seno  

               un giorno c’hanno rovesciato il vino  

 

 

     Tutti: Siamo chi siamo  

               siamo arrivati qui come eravamo  

               abbiamo parcheggiato fuori mano  

               tu non chiamare più che ti richiamo  

 

Tutti rimangono inscena a ballare. 
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Solista:   Conosco una ragazza di Salerno  

               che non ha mai tirato giù lo sguardo  

               non sa che cosa sia la pace  

               non dorme senza un po’ di luce  

               ancora un altro segno della croce  

 

               Di tutte quelle strade  

               saperne solo una  

               nessuno l’ha già fatta  

               non la farà nessuno  

               per tutti quegli incroci  

               tirare a testa o croce  

               qualcuno ci avrà messi lì  

 

    Tutti:  Siamo chi siamo  

               il prezzo di una mela per Adamo  

               il tempo dell’ennesimo respiro  

               e gli anticorpi fatti col veleno  

 

               Siamo chi siamo  

               la nebbia agli irti colli forse sale  

               non ci si bagna nello stesso fiume  

               non si finisce mai di avere fame  

_________________________________________ 

 

Solista:   Conosco le certezze dello specchio  

               e il fatto che da quelle non si scappa  

               e ogni giorno mi è più chiaro  

               che quelle rughe sono solo  

               i tentativi che non ho mai fatto  

 

   Tutti:   Siamo chi siamo  

               siamo arrivati qui come eravamo  

               si sente una canzone da lontano  

               potresti fare solo un po’ più piano?  

 

E tutti si inchinano al pubblico. 

 

FINE 
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BIBBIDI BOBBIDI BU di Cristina D’avena 

 

Solista: Se hai la testa un po' confusa e il tuo cuor non sa che dir, 

             con arte magica ti saprò dir quale via seguir. 

             Tu sei piena di fastidi e le cose vanno mal 

             con arte magica posso trovar che cosa devi far. 

             

             Salaga dula Megica bula, Bibbidi - Bobbidi - Bu! 

             Se le pronunzio, che avviene laggiù? 

             Bibbidi - Bobbidi - Bu! 

  

             Salaga dula Megica bula, Bibbidi - Bobbidi - Bu! 

             Fa la magia tutto quel che vuoi tu 

             Bibbidi - Bobbidi - Bu! 

  

             Salaga dula va, Megica bula fa, 

             ma la formula in ver che vale di più 

             è Bibbidi - Bobbidi - Bu! 

  

             Salaga dula Megica bula, Bibbidi - Bobbidi - Bu! 

             Fa la magia tutto quel che vuoi tu 

             Bibbidi - Bobbidi - Bu!     

__________________________________________________________ 

 

             Se hai la testa un po' confusa e il tuo cuor non sa che dir, 

             con arte magica ti saprò dir quale via seguir. 

             Tu sei piena di fastidi e le cose vanno mal 

             con arte magica posso trovar che cosa devi far. 

             

    Coro: Salaga dula Megica bula, Bibbidi - Bobbidi - Bu! 

 Solista: Se le pronunzio, che avviene laggiù? 

    Coro: Bibbidi - Bobbidi - Bu! 

  

    Coro: Salaga dula Megica bula, Bibbidi - Bobbidi - Bu! 

 Solista: Fa la magia tutto quel che vuoi tu 

    Coro: Bibbidi - Bobbidi - Bu! 

  

 Solista: Salaga dula va, Megica bula fa, 

              ma la formula in ver che vale di più 

              è Bibbidi - Bobbidi - Bu! 

  

    Coro: Salaga dula Megica bula, Bibbidi - Bobbidi - Bu! 

 Solista: Fa la magia tutto quel che vuoi tu 

    Coro: Bibbidi - Bobbidi - Bu!     

______________________________________________________________ 

       

     Coro: Salaga dula Megica bula, Bibbidi - Bobbidi - Bu! 

               BIBBIDI - BOBBIDI – BU 

               Fa la magia tutto quel che vuoi tu 

               Bibbidi - Bobbidi! 
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                  BIBBIDI - BOBBIDI 

                  BIBBIDI – BOBBIDI BIBBIDI - BOBBIDI 

                  BIBBIDI – BOBBIDI BIBBIDI - BOBBIDI 

  
     Solista: Bibbidi - Bobbidi - Bu!!! 
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 THRILLER di Michael Jackson 

 

It's close to midnight and something evil's lurking in the dark 

Under the moonlight you see a sight that almost stops your heart 

You try to scream but terror takes the sound before you make it 

You start to freeze as horror looks you right between the eyes 

You're paralyzed 

  

'Cause this is thriller, thriller night 

And no one's gonna save you from the beast about to strike 

You know it's thriller, thriller night 

You're fighting for life inside a killer, thriller tonight 

 __________________________________________________________ 

 

You hear a door slam and realize there's nowhere left to run 

You feel the cold hand and wonder if you'll ever see the sun 

You close your eyes and hope that this is just imagination 
But all the while you hear the creature creepin’ up behind 

You're out of time 

  

'Cause this is thriller, thriller night 

There ain't no second chance against the thing with forty eyes 

You know it's thriller, thriller night 

You're fighting to survive inside a killer, thriller tonight 

Night creatures call 

The dead start to walk in their masquerade 

There's no escapin' the jaws of the alien this time (they're open wide) 

This is the end of your life 

  

They're out to get you, there's demons closing in on every side 

They will possess you unless you change the number on your dial 

Now is the time for you and I to cuddle close together 

All thru the night I'll save you from the terrors on the screen 

I'll make you see 

  

That it's a thriller, thriller night 

'Cause I can thrill you more than any ghost who would dare to try 

Girl, this is thriller, thriller night 

So let me hold you tight and share a killer, diller, chiller 

Thriller here tonight 

  

That it's a thriller, thriller night 

'Cause I can thrill you more than any ghost who would dare to try 

Girl, this is thriller, thriller night 

So let me hold you tight and share a killer, diller, chiller 

Thriller here tonight 

 

Ahhhhh (risata horror) 
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MUSICA I LOVE ROCK’N ROLL Arrows 1975 

 

I saw him dancin' there by the record machine  

I knew he must a been about seventeen  

The beat was goin' strong  

Playin' my favorite song  

An' I could tell it wouldn't be long  

Till he was with me, yeah me, singin'  

 

I love rock n' roll  

So put another dime in the jukebox, baby  

I love rock n' roll  

So come an' take your time an' dance with me  
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 IL LEONE DORME GIA’ 

 

Iiiiiiiiiiiii ….. Auimbaue, auimbaue... 

 

Il leone si è addormentato paura più non fa 

nella giungla la grande pace fra poco scenderà 

 

Auimbaue, auimbaue... 

 

Il leone si è addormentato la luna è alta già 

La gazzella nella pianura correva in libertà 

 

Auimbaue, auimbaue... 

 

 

Il leone si è addormentato e più non ruggirà 

ogni bimbo che avrà tremato sereno dormirà. 

 

Auimbaue, auimbaue... 

 

Voce: Quando il leone dorme c’è pace nella giungla 

 

Auimbaue, auimbaue... 
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SI CHIAMA ZORRO (sigla di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini 1981) 

 

Zitti, zitti, zitti! Zitti, zitti, zitti! 

Zitti, attenti bimbi, su venite tutti intorno a me, 

Una gran notizia vi darò, vi darò, vi darò! 

Se c’è un cattivone  che ti fa i dispetti proprio a te 

Non aver paura, sai perché, sai perché, sai perché! 

Perché adesso c’è qualcuno che al cattivo dice no! 

Ma chi è! Ma chi è! Te lo dicio proprio me! 

 

Si chiama Zorro! E’ grande, grosso tutto ner! 

E’ forte Zorro! Con una mano ferma un tren! 

E’ bello Zorro! Ha gli occhi azzurri come il ciel! 

E’ buono Zorro! I birbanti picchierà! 

A cavallo vien correndo, saltando, trottando! 

Ai cattivi proprio sul seder ….. la zeta lui gli fa! 
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ROBIN HOOD E LITTLE JOHN VAN PER LA FORESTA 

 

Robin Hood e Little John van per la foresta  

ed ognuno con l'altro ride e scherza come vuol... 

Son felici del successo delle loro gesta... 

urca urca tirulero oggi splende il sol... 

 

Non pensavan ad i rischi che correvan nel gettarsi in acqua per trovar ristooor... 

e che un subdolo sceriffo e i suoi stupidi scagnozzi eran li decisi a farli fuoooor 

 

Robin Hood e Little John corron come frecce,  

saltan siepi ed alberi e spiccan quasi il vool …. 

 

Devono salvarsi e alla fine ci riescono 

urca urca tirulero oggi splende il sol... 
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(EVERYTHING I DO) I DO IT FOR YOU di Bryan Adams 

 

Look into my eyes - you will see 

What you mean to me 

Search your heart - search your soul 

And when you find me there you'll search no more 

  

Don't tell me it's not worth tryin' for 

You can't tell me it's not worth dyin' for 

You know it's true 

Everything I do - I do it for you 

  

Look into my heart - you will find 

There's nothin' there to hide 

Take me as I am - take my life 

I would give it all - I would sacrifice 

  

Don't tell me it's not worth fightin' for 

I can't help it - there's nothin' I want more 

Ya know it's true 

Everything I do - I do it for you 

  

There's no love - like your love 

And no other - could give more love 

There's nowhere - unless you're there 

All the time - all the way 

 _________________________________________________ 

 

Oh - you can't tell me it's not worth tryin' for 

I can’t help it – there’s nothing I want more 
I would fight for you - I'd lie for you 

Walk the wire for you - ya I'd die for you 

  

Ya know it's true 
Everything I do - I do it for you. 
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ATTENTI AL LUPO di Lucio Dalla 

 

C'è una casetta piccola così, 

con tante finestrelle colorate, 

e una donnina piccola così, 

con due occhi grandi per guardare, 

e c'è un omino piccolo così, 

che torna sempre tardi da lavorare, 

e ha un cappello piccolo così, 

con dentro un sogno da realizzare, 

e più ci pensa più non sa aspettare. 

 

Amore mio non devi stare in pena, 

questa vita è una catena, 

qualche volta fa un po' male, 

guarda come son tranquilla io 

anche se attraverso il bosco 

con l'aiuto del buon Dio, 

stando sempre attenta al lupo. 

 

Attenti al lupo. Attenti al lupo. 

 

Living togheter. Living togheter. 

 

Laggiù c'è un prato piccolo così 

con un gran rumore di cicale, 

e un profumo dolce e piccolo così, 

amore mio è arrivata l'estate, amore mio è arrivata l'estate 

e noi due qui distesi a far l'amore 

in mezzo a questo mare di cicale, 

questo amore piccolo così 

ma tanto grande che mi sembra di volare, 

e più ci penso più non so aspettare. 

 

Amore mio non devi stare in pena, 

questa vita è una catena, 

qualche volta fa un po' male, 

guarda come son tranquilla io 

anche se attraverso il bosco 

con l'aiuto del buon Dio, 

stando sempre attenta al lupo. 

 

Attenti al lupo. Attenti al lupo. 

 

Living togheter. Living togheter 
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IL COCCODRILLO COME FA 

 

Il coccodrillo come fa 

non c'è nessuno che lo sa 

si dice mangi troppo 

non metta mai il cappotto 

che con i denti punga 

che molto spesso pianga 

 

però quand' è tranquillo come fa sto coccodrillo?... 

 

Il coccodrillo come fa 

non c'è nessuno che lo sa 

si arrabbia ma non strilla 

sorseggia camomilla 

e mezzo addormentato se ne va. 
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WILLI IL PRINCIPE DI BELAIR 

 

           Ehi, questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata,  

           capovolta sotto sopra sia finita. 

           Seduto su due piedi qui con te ti parlerò di Willi,   

           super fico di Bel Air.  

 

           Giocando a basket con gli amici sono cresciuto,  

           me la sono spassata, wow!, che fissa ogni minuto!  

           Le mie toste giornate filavano così,  

           tra un mega-tiro a canestro e un film di Spike Lee.  

            

           Poi la mia palla lanciata un po' più in sù  

           andò proprio sulla testa di quei vichinghi laggiù; 

           il più durò si imballò, fece una trottola di me e la mamma preoccupata disse 

          "Vattene a Bel Air!". 

           

           L'ho pregata, scongiurata ma dalla zia vuole che vada,  

           lei m'ha fatta le valige e m'ha detto:  

           "Va' per la tua strada".  

 

           Dopo avermi dato un bacio e un biglietto per partire 

           con lo stereo nelle orecchie ho detto:  

           "Qua è meglio sgommare!".  

             

           Prima classe, ma è uno sballo:  

           spremute d'arancia in bicchieri di cristallo.  

           Se questa è la vita che fanno a Bel Air,  

           per me, mm-mh, poi tanto male non è! 

 

           Ho chiamato un taxi giallo con il mio fischio collaudato 

           come in Formula Uno mi sentivo 

           gasato; una vita tutta nuova sta esplodendo per me,  

           "avanti a tutta forza portami a Bel Air!".  

 

           Oh, che sventola di casa, mi sento già straricco,  

            la vita di prima mi puzza di vecchio!   

           Guardate adesso gente in pista chi c'è, 

            il principe Willi, lo svitato di Bel Air! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikiquote.org/wiki/Spike_Lee
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HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO degli 883 

 

Solita notte da lupi nel Bronx  

nel locale stan suonando un blues degli Stones  

loschi individui al bancone del bar  

pieni di whisky e margaridas  

tutto ad un tratto la porta fa "slam"  

il guercio entra di corsa con una novità  

dritta sicura si mormora che I cannoni hanno fatto "bang"  

 

Hanno ucciso l'Uomo Ragno  

chi sia stato non si sa  

forse quelli della mala forse la pubblicità  

hanno ucciso l'Uomo Ragno  

non si sa neanche il perché  

avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè.  

 

Alla centrale della polizia Il commissario dice che volete che sia  

quel che è successo non ci fermerà Il crimine non vincerà  

ma nelle strade c'è il panico ormai  

nessuno esce di casa nessuno vuole guai  

ed agli appelli alla calma in TV  

adesso chi ci crede più. 

  

Hanno ucciso l'Uomo Ragno Chi sia stato non si sa  

forse quelli della mala forse la pubblicità  

hanno ucciso l'Uomo Ragno  

non si sa neanche il perché  

avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè.  
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SIAMO CHI SIAMO di Ligabue 

 
Solista:   Conosco una ragazza di Torino  

               che ha un occhio mezzo vuoto e un occhio pieno  

               e parla sempre di partire  

               senza posti in cui andare  

               prendere soltanto il primo volo  

 

               Siamo chi siamo  

               siamo arrivati qui come eravamo  

               abbiamo parcheggiato fuori mano  

               si sente una canzone da lontano  

 

               Nel mezzo del cammin di nostra vita  

               mi ritrovai a non aver capito  

               ma poi ci fu una distrazione  

               o forse fu un’insolazione  

               a dirmi non c’è niente da capire  

 

               Di tutte quelle strade  

               averne presa una  

               per tutti quegli incroci  

               nessuna indicazione  

               di tutte quelle strade  

               trovarsi a farne una  

               qualcuno ci avrà messi lì  

               

     Tutti: Siamo chi siamo  

               un giorno c’era un doppio arcobaleno  

               un giorno c’hanno attaccati al seno  

               un giorno c’hanno rovesciato il vino  

 

 

               Siamo chi siamo  

               siamo arrivati qui come eravamo  

               abbiamo parcheggiato fuori mano  

               tu non chiamare più che ti richiamo  

 

Solista:   Conosco una ragazza di Salerno  

               che non ha mai tirato giù lo sguardo  

               non sa che cosa sia la pace  

               non dorme senza un po’ di luce  

               ancora un altro segno della croce  

 

               Di tutte quelle strade  

               saperne solo una  

               nessuno l’ha già fatta  

               non la farà nessuno  

               per tutti quegli incroci  

               tirare a testa o croce  
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               qualcuno ci avrà messi lì  

 

    Tutti:  Siamo chi siamo  

               il prezzo di una mela per Adamo  

               il tempo dell’ennesimo respiro  

               e gli anticorpi fatti col veleno  

 

               Siamo chi siamo  

               la nebbia agli irti colli forse sale  

               non ci si bagna nello stesso fiume  

               non si finisce mai di avere fame  

_________________________________________ 

 

Solista:  Conosco le certezze dello specchio  

              e il fatto che da quelle non si scappa  

              e ogni giorno mi è più chiaro  

              che quelle rughe sono solo  

              i tentativi che non ho mai fatto  

 

   Tutti:  Siamo chi siamo  

              siamo arrivati qui come eravamo  

              si sente una canzone da lontano  


