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PERSONAGGI 

 
 

Angelina, trovatella nata a Camogli, adottata da una famiglia abitante sul Promontorio, presso 

Mulino 

Matrigna, madre di quattro fratellini che vivono con Angelina 

Fratellini: 

Armando (Ricciolo il riccio), Michelino (Rossino il picchio), Enzino (Pino il topino), Beppe 

(fratellino minore, che rimarrà a casa) 

Luigina, baronessina di Portofino, antipatica e vanitosa, sorella di Yola 

Yola, baronessina di Portofino, antipatica e vanitosa 

Vestali, donne vestite di bianco, che compaiono alla Villa Altachiara e in sogno ad Angelina 

Christian, principe straniero, ereditario di Villa Altachiara 

Ambasciatore del principe 

Gran ciambellano, alla corte del principe straniero 

Pescatori di Camogli 

Pescivendole, amiche di Camogli 

Donne, mamme dei bambini di Camogli 

Narratore, voce narrante fuori scena (che all'occorrenza traduce tutto in dialetto) 

 

Arie musicali 

 

19 – Ouverture Cenerentola a Portofino 

20 -  Barcarola 

21 - Rimprovero  

22 - Ninnananna 

23 - Sogno 

24 - Bottiglia 

25 - Giochi d'acqua  

26 – Segreti 

27 - Finale 
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Aria 19 
Ouverture Cenerentola a Portofino 

 
VOCE NARRANTE: 
C'era una volta, tanto tanto tempo fa,  un grazioso e variopinto paesino di pescatori, 
arroccato sul mare. E in quel grazioso paesino ogni tanto compariva una splendida 
fanciulla che vendeva carbone e funghi, regalando ampi sorrisi.  
C'era chi diceva abitasse sulla collina che ripida si tuffa nel mare, presso il Mulino, e 
chi invece pensava dimorasse qua e là, tra gli sterpi e gli arbusti del bosco. 
 

SCENA I 
(Presentazione del borgo di mare) 

Aria 20 
Barcarola 

 
Il sipario si apre su un borgo di mare, al tramonto (Camogli). Alcuni pescatori tirano le reti su una 
barca. Davanti alle case un uomo rammenda le reti, una donna pulisce i pesci,  una donna pesa i 
pesci. Angelina (Cenerentola) passa qua e là con un cesto e offre carbone e funghi freschi. 
PESCATORE 1: 
Tira, tira, oh-issa! Forza... 
PESCATORE 2: 
Vieni, vieni!... 
PESCATORE 3 (GIUANIN): 
Piano! 
PESCIVENDOLA 1: 
Pesci! Pesci freschi! Appena pescati! 
PESCIVENDOLA 2: 
Triglie di giornata! 
DONNA 1: 
Ha delle bughe? 
DONNA 2: 
Roba buona e genuina... 
Tocca e annusa la merce esposta sui banchi del mercato, poi si dirige verso Angelina 
ANGELINA: 
Funghi! Funghi appena colti! ...delle Pietre strette! 
DONNA 1: 
Oggi niente carbone? 
ANGELINA: 
No, ma questi... 
DONNA 1: 
E va ben, faremo condigiun con patate e funghi! 
Scambia qualche fungo con qualche moneta... ringrazia. 
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Coro 1° parte: 
 

Ora che il sole sparisce di là 
I pescatori con le reti vuote 

stanno per salpar. 
 

Quella corrente che dal faro 
tanta vita porta qua 

alla fatica nella notte 
ricompensa donerà. 

Si mangerà! 
Si mangerà! 

 
La barchetta dondola 

ed il pesce abbocca già… 
 
 
ANGELINA: 
Posso venire anch'io?...per una volta, una volta sola!...  
PESCATORE 1: 
Figuriamoci!.... Giuanin, molla la fune!  
PESCATORE 2: 
Ecco, si parte!... Dai, monta! (rivolgendosi a Giuanin) 
GIUANIN: 
Mi spiace Angelina... 
PESCATORE 1: 
Le donne in mare...portan disgrazia! A domattina!... 
I pescatori salpano 

 
Coro 2° parte: 

 
La Stella Maris illuminerà 
il lor rientro dalle mogli 
nelle case ad aspettar. 

 
All’alba tutto tace a da lontano 

ride colorato il caro 
borgo ritrovato, 

su bambini pesci rossi gialli blu! 
 

Angelina saluta i pescatori, che si allontanano  
 
DONNA 2: 
Lo sai, Angelina, te lo abbiamo spiegato tante volte... 
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