SCENEGGIATURA SPETTACOLO "SCIVOLANDO SULL?INVERNO" classi 4°A/B
Scuola Primaria Cuccurano – S. Orso coordinamento e regia Stefania Carboni responsabili e
referenti scolastici le insegnanti Rossella Ciavaglia e Giuliana Cheli - anno scolastico
2014/2015
1 -Si apre il sipario – SILENZIO – Immagine del sole che brilla nel cielo – DISSOLVENZA DEL
SOLE ESTIVO – IMMAGINI delle foglie autunnali e DEL CIELO GRIGIO DELL'INVERNO
2 -Entrano in scena lentamente 3 bambini – SONO TRISTI :- L'inverno è già qui!
:- Che brutta stagione!
:- Sono mesi interminabili!!!!
3- INSIEME – Che sonno!!
Si salutano si girano spalle a pubblico e dormono
4 - CALA LA LUCE - BUFERA DI NEVE – DALL'ALTO CALANO TANTE stelle di ghiaccio
CONTEMPORANEAMENTE ENTRANO IN SCENA 9 bambini vestiti di bianco – hanno il viso
dipinto di bianco –
5 - COREOGRAFIA movimenti di teli bianchi, tulle e nastri bianchi che volano nell'aria - circa10
bambini muovono i teli- 5 bambini i nastri bianchi – (si sente solo il fruscio delle stoffe)
6 - BUIO /SILENZIO
7 - SALE LA LUCE – in terra ci sono mucchietti di stoffa e tulle bianco
I BAMBINI si svegliano e vedono la neve – GRANDE STUPORE E GIOIA
8 - ENTRANO IN scena altri bambini felici di giocare con la neve
9 -MUSICA _ COREOGRAFIA E DANZA GIOCHI CON LE PALLE DI NEVE
10 -DOPO AVER GIOCATO A PALLE DI NEVE ALCUNI BIMBI DECIDONO DI FARE UN
PUPAZZO DI NEVE
11 - I BAMBINI COSTRUISCONO IL PUPAZZO – (si muovono le stoffe e si sente una voce- è il
pupazzo che prova a comunicare con i bambini che gli danno vita, ma i bambini non lo sentono)
12 - UN BIMBO (entusiasta) gli porta il cappello, uno la sciarpa, altri i bottoni, gli occhi, la bocca e
il naso..
13 - IL PUPAZZO DI NEVE non vuole il naso lungo e dice che la carota non gli piace ma i bambini
non lo sentono _ EGLI ESPRIME I SUOI PENSIERI
14 - IL PUPAZZO DI NEVE non si rassegna e prova in tutti i modi a farsi capire ma nulla da fare
15 -I BAMBINI SONO SEMPRE PIU' ENTUSIASTI E IL PUPAZZO SEMPRE PIU'
SCORAGGIATO
16 - FINALMENTE, IL BAMBINO PIU' PICCOLO DEL GRUPPO quello che di solito resta più in
disparte e isolato dagli altri, capisce che il pupazzo di neve sta provando a comunicare con il gruppo
dei bimbi
17 - INIZIA UN DIALOGO FRA IL BIMBO PICCOLO E IL PUPAZZO DI NEVE
18 – BIMBO :- Io lo so come ti senti...anche a me succede di non essere ascoltato ….
19 – IL PUPAZZO finalmente può chiedere di avere un naso diverso. Lui vuole un naso rosso e il
bimbo riesce ad accontentarlo
20 – Con il naso rosso il pupazzo è felice
21 – TUTTO IL GRUPPO si accorge del dialogo fra il pupazzo e il bimbo e si mettono stupiti ad
ascoltare

22 – Ora tutti possono comunicare fra loro
23 – Il pupazzo prova a muoversi ma non ci riesce
24 – I bambini provano ad aiutarlo ma non cambia nulla – Il pupazzo può solo parlare e comunicare
con la mimica, ma niente movimento
25 – I BIMBI per essere solidali con il loro nuovo amico restano tutti immobili, ma capiscono che
non è una buona soluzione
26 – UN BIMBO HA UN'IDEA: prendono sci e slittini e partono scivolando sulla neve
trascinandosi il pupazzo di neve in giro per la vallata
27 – LUNGO il percorso incontrano altri pupazzi di neve a cui mettono il naso rosso e li
coinvolgono nel loro gioco
28 – I BAMBINI SCOPRONO LA BELLEZZA DELLA STAGIONE INVERNALE e mentre
parlano scorrono immagini dell'inverno e del Natale
29 – I BAMBINI esprimo il loro desiderio a restare per sempre nella stagione dell'inverno
: - Che bello stare qui “ Restiamo sempre qui con i nostri amici pupazzi di neve”
“Fermiamo il tempo!”
“Ma come si fa?”
“E' impossibile!”
“NO se fermiamo gli orologi!”
“ Sono troppi! Il mondo è grande!”
“Cancelliamo tutti i giorni dal calendario”
STRAPPANO TUTTI I FOGLI DEL CALENDARIO POI CONTROLLANO GLI OROLOGI!” :“Non funziona nemmeno così”“ Faccio una foto! Cissss”
SCATTANO UNA FOTO ma il tempo non si ferma..
“Abbiamo solo fermato un momento!
Ci resta il ricordo ma il tempo non si può fermare!”
“E' così veloce!!!”
“POSSIAMO SOLO ANDARE AVANTI”
30 – Tutti guardano l'orologio e il pupazzo di neve che si sta già sciogliendo!
31- nasce una nuova consapevolezza del ciclo delle cose
32 -i pupazzi sciogliendosi raccontano il ciclo dell'acqua
33 - PIOVE coreografia con gli ombrelli - i bambini felici giocano con saltando sulle pozzanghere
34 - il pupazzo saluta felice

ALCUNI DIALOGHI
:_ Povero pupazzo!
–
-Non ti devi sciogliere!
–
- devi restare con noi

–
- non ti devi sciogliere
–
-cerchiamo un modo per non farlo sciogliere
–
- portiamo un po' di neve
–
- aggiustiamolo
–
- è difficile! Sta arrivando il sole!
–
- mettiamolo nel frigorifero
–
- non ci sta
–
- e allora come si fa?
–
IL PUPAZZO CHE HA SEMPRE ASCOLTATO risponde .- io lo so come si può fare?
–
- COME?
–
PUPAZZO – State tranquilli tornerò il prossimo inverno!
–
- e adesso dove vai?
–
PUPAZZO – adesso mi scioglierò un po' alla volta
–
- E non sei triste?
–
PUPAZZO – No mi piace sciogliermi perchè così posso muovermi!!
–
Non ho capito!!!!
–
PUPAZZO – Quando mi sciolgo posso andare ovunque! Inizia una lunga
vacanza!!Incontrerò nuovi amici e li aiuterò a crescere e vivere bene
–
-Di che amici stai parlando? E come fai?
–
PUPAZZO – Sciogliendomi andrò sotto la terra e incontreò radici semini..e con la mia acqua
li aiuterò a crescere. Poi farò un tuffo nei fiumi, nei laghi! Farò anche una nuotata al mare
–
- Al mare?
–
Ma il mare è lontano!!! Bisogna prendere la macchina
–
Anch'io andrò al mare! Ci possiamo vedere!!
–
- In che spiaggia andrai?
–
PUPAZZO – andrò dove mi porterà la corrente..posso andare ovunque
–
- Sembri molto felce!! Non ti dispiace lasciarci?
–
- Non sei felice qui con noi?
–
PUPAZZO – Si, ma sono felice anche perchè presto potrò anche volare
–
- Volare? Ma non hai le ali!
–
- Mi sa che tu ci stai prendendo in giro
–
- secondo me ha perso qualche rotella!
–
PUPAZZO - No no.. è il mio amico sole che mi farà volare
–
Il sole ti scioglie e ti porta via da noi
–
Non mi sembra un buon amico!
–
PUPAZZO – il sole è amico di tutti! Quando mi scalda mi sento leggero come l'aria! E' così
bello volare! Dall'alto vedo tutto
–
Anche noi?
–
PUPAZZO – Si e ogni tanto vi vengo a trovare! Nei giorni di pioggia salto sul vostro
ombrello, poi scivolo in terra e voi vi divertite a saltare nelle pozzanghere
–
Cic ciac SPASHHHHH che bello schizzare l'acqua!!!
–
Che bello staremo sempre insieme
–
A marzo ci cadrai sull'ombrello
–
A luglio giocheremo al mare
–
e il prossimo inverno?
–
PUPAZZO – scenderò dal cielo con una bufera di neve e voi mi farete di nuovo tornare
pupazzo di neve... però il naso a carota non lo voglio!!!!
–

