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Personaggi (23) 

 
2 PRESENTATORI 
ODETTE 
SIEGFRIED 
MAGO ROTHBART 
ODILE 
12 CIGNI (6 maschi e 6 femmine) 
3 CACCIATORI 
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PRESENTATORE 1: Sccc!!! Silenzio… Stiamo per raccontarvi una favola… 
PRESENTATORE 2: Ma perché mai dobbiamo stare in silenzio? 
PRESENTATORE 1: Per ascoltare! 
 
I due tendono le orecchie per ascoltare qualcosa…silenzio… 
 
PRESENTATORE 2: Per ascoltare cosa? 

PRESENTATORE 1: Ve l’hanno mai raccontata una favola?
PRESENTATORE 2: Sì?…sì, glie l’hanno già raccontata… 
PRESENTATORE 1: Eh… ve l’hanno mai ballata una favola? 

PRESENTATORE 2: No?…no, non glie l’hanno mai ballata! 
PRESENTATORE 1: Allora ci proveremo noi! 

C’era una volta una splendida musica… 
 

Si apre il sipario e si sente la musica dalla Danza dei piccoli cigni 
 

MUSICA n. 1: Danza dei piccoli cigni: 
 

COREOGRAFIA: ballano i 12 cigni e i cacciatori + Siegfried. 
Sullo sfondo, in due righe, sono sistemati i cigni, le fanciulle e i fanciulli, con 
“poncho” bianco che copre le mani (sul braccio destro è applicata una calza collant 
bianca, con dipinto sopra il becco arancione e gli occhi allungati neri, da cigno). 
Danza a “canone”. 
Entrano 4 cacciatori con i fucili, con a capo il principe Siegfried, cercano selvaggina. 
Le dame del villaggio giocano a nascondino, per farsi notare dal principe Siegfried, 
lo confondono mentre è alla caccia. 
Il sole spunta da dietro (è tenuto da uno dei due narratori). 
Il gruppo dei 12 cigni forma un lago bianco, la testa sparisce e spuntano le braccia 
in alto con la testa di cigno. 
I cacciatori prendono la mira con i fucili… restano immobili perché da gruppo si alza 
la bellissima cigna (Odette). 
 
 

MUSICA n. 2: Danza della Regina dei cigni 
 

 
COREOGRAFIA della Danza della Regina dei cigni: ballano Odette e Sigfried, gli 
altri restano immobili 
Il SOLE tramonta e spunta la luna e …meraviglia! Il cigno più bello si trasforma in 
una splendida principessa: Odette. 
Lentissimamente Odette si mette una coroncina in testa, e danza con movimenti 
molto lenti, che Sigfried ripete incantato.  
Il principe Sigfried lascia il fucile a terra e, ammirato, danza con lei la danza degli 
innamorati, continuando a ripetere tutti i suoi movimenti soavi e dolci. 
Entra all’improvviso il Mago Rothbart, con la figlia Odile: 
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MAGO:  Poiché m’uccide l’amore vero 

sia maledetto dal mondo intero!!! 
E siate cigni con ali bianche 
dove io posi le membra stanche: 
Ah, ah, ah ah!!! 

 
 

MUSICA n. 3: Scena 3 (Canto sull’aria della Scena) 
 

Il canto è scritto sull’aria della Scena. Il testo del canto è di Fiorella Colombo 
 

FEMMINE CIGNI: 
Bianco cigno sarò 
solo di notte donna diverrò! 

MASCHI CIGNI: 
Vittime di questa crudeltà 
solo l’amore noi salverà! 

CACCIATORI: 
Sei salva, sì, non piangere più! 

SIGFRIED:   
Io ti amo già e si spezzerà 
questo incantesimo, siate uniti… 

MAGO, ODILE: 
…se si amano siam finiti, siam finiti!!! 

FEMMINE CIGNI: 
Bianco cigno sarò 
solo di notte donna diverrò! 

MASCHI CIGNI: 
Vittime di questa crudeltà 
solo l’amore noi salverà! 

CACCIATORI: 
Sei salva, sì, non piangere più! 

SIGFRIED:   
Io ti amo già e si spezzerà 
questo incantesimo, siate uniti… 

MAGO, ODILE: 
…se si amano siam finiti, siam finiti!!! 
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SIEGFRIED: 
Un ballo io darò 
Laggiù al palazzo, io ti aspetterò… 

 
Esce di scena, con i cacciatori che lo seguono 
 
DAME: 

Odette lui sceglierà 
e amore eterno le prometterà 

 
Escono di scena le dame 
 
MAGO:   

No!!!!  
L’amore vuole distruggermi! 

ODILE:   
Voglio essere Odette, su trasformami! 

MAGO:   
Tu sarai Odette e lui ti amerà 
l’incantesimo non si spezzerà!!! 

 
(2 volte) 

 

Si salutano e … nasce nuovamente il sole, le dame diventano cigni e scappano 
via… 

 
 

MUSICA n. 4: Valzer 
 
COREOGRAFIA del Valzer: ballano gli uomini e le loro dame, Odette, Sigfried, Odile, 
Mago. 
Al castello comincia la festa: danza delle coppie. Il sole non è ancora tramontato. 
Il cigno Odette non è riconosciuto, il principe balla con Odile. 
I cigni maschi sul lato destro, con gesti di disapprovazione, mettono in guardia 
Siegfried e i cigni femmina sul lato sinistro incoraggiano Odette. 
 
Al ballo 
 
CIGNO 1:  Sta attento Sigfried! 
CIGNO 2:  Guardale gli occhi! 
CIGNO 3:  Non lasciarti ingannare! 
CIGNO 4:  Ascolta il tuo cuore! 
CIGNO 5:  Non senti nulla?  
CIGNO 6:  Allontanati in tempo! 
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