Copione di fine quinta elementare

IL MISTERO DEL CASTELLO
Copione teatrale ideato con l’aiuto e le idee di tutti gli alunni della classe 5A
Sceneggiatura, regia e montaggio

di Fiorella Colombo
Personaggi: 21
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STEFANI
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MAGO NERO (CATTIVO)
SERVA REALE
ALESSIA
AIUTO-REGISTA
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I SCENA
ALESSIA: Sipario chiuso, ai lati del proscenio Lorenzo e Luca (GUARDIE) si incrociano una
volta e poi si fermano in mezzo e aprono il sipario.
ELISA: Su! In scena le principesse!!!
FRANCESCA: Alla corte di Re Davide le principesse, assorte nei loro principali impegni della
giornata, discutono sull’eredità…
ELISA: Nooo!!! Ma che cantilena!!! Metti più accento nella dizione…”Alla Còrte” non
“corte” …senti “òrte” e “corte”…
ALESSIA: Appunto!
FRANCESCA: Alla còrte…(ripete tutto con le vocali strette)
ELISA:

Ma

no!!!

Che

orrore!

…apertura…aprire…respiro…

“Alla

corte…”…leggera…serena…
ALESSIA: Appunto!
FRANCESCA: Alla corte…(improvvisa un balletto)
ELISA:…bene…avanti così…
ILARIA: Questo smalto non mi piace! (leggiadre con balletto)
LAURA: Era l’unico che c’era nel cassetto!
ILARIA: Uffa, le cose più belle le hanno solo loro: le principesse reali!
CHANTAL: Pettinami meglio i capelli !
STEFANIA: Certo mia padrona, come vuoi tu!
CAROLA: Io vorrei invece un profumo nuovo…
ELISA: (batte le mani e sbuffa)
ALESSIA: Principesse! Adesso non esageriamo!!!
STEFANIA: Ma chi le sopporta queste principesse!!!
CAROLA: Che noia la vita a corte, sempre le stesse cose!!
CHANTAL: Già, non succede mai niente di nuovo!
LAURA: Che noia la vita a corte!
ILARIA:Sempre le stesse persone…come vorrei che venisse un principe che mi portasse via
da qui!
ALESSANDRO:(Battendo due volte il bastone) attenzione entrano re e regina!
Il re e la regina entrano in scena
GIULIA: Sono ingrassata!
DAVIDE: Devi mangiare di meno!
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GIULIA: E’ il tuo cuoco che mi fa ingrassare!
DAVIDE: E chi sarebbe?
GIULIA: Ma non lo sai? È Gianni il cuoco!
DAVIDE: Già, Gianni il cuoco…
ALESSIA: Gianni il cuoco!!!...dov’è Gianni il cuoco?
LORENZO: Non eri tu il cuoco?
LUCA: Macché! Tu eri il cuoco!
LORENZO: No tu! LUCA: No tu!....
LUCIANO: Tra i due litiganti il terzo gode…io sono Gianni il cuoco e questo è il mio
prossimo piatto…cucinato arrosto! (porta in spalla una principessa legata)
GIULIA: No!!! (piange) Ancora 1 chilo!!!
DAVIDE: Non piangere mia regina…andate a chiamare il giullare!
GIULIA: Sì il giullare!
FRANCESCA: Giullare! Giullare in scena!!!
ELISA: No! Sono rovinata…lavorare così…non c’è mai una volta che i personaggi vogliano
fare…i personaggi!!!
ALESSIA: Appunto!
LORENZO: Ma come! Noi vogliamo fare i personaggi…ma quelli che ci va di fare!
ELISA: Vi licenzio!
LORENZO: Ci sto!
TUTTI: Ci stiamo!!!
ELISA: …beh… ma… se vi dessi un aumento?...
TUTTI: Beh…allora…
Si chiude il sipario
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L’anteprima del copione termina qui, contattaci per saperne di più:

info@recitarcantando.net

