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di 
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Musica di Gioachino Rossini 
Libretto di Felice Romani 

 

Personaggi 
 

Presentatore 

Donna Fiorilla, giovane capricciosa 

Don Geronio, suo anziano marito 

Selim Damelec, nobile turco, in visita in Italia 

Don Narciso, ammiratore di Donna Fiorilla 

Prosdocimo, poeta in cerca di ispirazione 

Zaida, zingara innamorata di Selim 

Albazar, zingaro amico di Zaida 

11 zingari 

 

La vicenda si svolge vicino a Napoli. 
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Bella Italia! 

Proiezione di diapositive:  

“Bella Italia! Alfin ti miro! 

Vi saluto amiche sponde!” 

 

Ferma-immagine su:  l'aria - il suolo - i fiori – e l'onde 

 

“Tutto ride e parla al cor. 

Oh del ciel o della terra 

bella Italia sei l'amor!” 

 

Proiezione del cartone animato fatto dai bambini. 

 

Overture 

In scena entrano tutti da più parti, con una valigia, vestiti di nero e con gli occhiali scuri, alcuni 
con cappello nero.(Sono gli abitanti del mondo che si trovano tutti nello stesso posto). 

Passeggiate varie, a coppie. Si dispongono in riga di fronte al pubblico. Con la valigia poggiata a 
terra, aprono la valigia e si travestono da “mascherine” varie. 

Balletti vari...Entra il teatrino con I burattini attacati, qualcuno li muove. 

Entra in scena Prosdocimo (senza carta e penna), muove a suo piacimento gli attori e mette per 
mano Fiorilla e Geronio,...poi la mette vicino agli zingari,....poi esce di scena 

FRANCESCO: Benvenuti a tutti! Questo...è il mondo! Variopinto e colorato...come noi! 
Non importa se ci troviamo nella bella Italia oppure nella bella Turchia!  E adesso che 
ci siamo incontrati...per un bel po’ non ci lasceremo! 

Saluti vari... 

MARCO: Cosa portiamo nel nostro fagotto? Tante cose, ma…il segreto è che sia 
leggero! Per esempio io ho portato un giochino. E voi cosa portate nel vostro fagotto? 
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MARGHERITA: 

…...................... 

SANDRA: 

…..................... 

REBECCA: 

…..................... 

AGNESE: 

…...................... 

SARA: 

…...................... 

ALIUSKA: 

….................... 

VANESSA: 

….................... 

NICOLE: 

…...................... 

DEBORA: 

…...................... 

PIETRO: 

….................... 

KARTIKA: 

….................. 

LAYLA: 

…................. 

ANDREA: Come? Chi siamo? 

VANESSA: Da dove veniamo? 
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ALICE: Dove abitiamo? 

MARCO: Glie lo diciamo? 

FRANCESCO: Siamo figli della terra e per la terra erriamo, e… ovumque viviamo! 

LUCIANO: Viva gli zingari del mondo intero! 

MARCO: Gitani amici miei! Partiamo! Lasciate tutto dietro di voi e guardate avanti! E 
alleggeritevi, mi raccomando! Troveremo tante cose durante il viaggio! 

Canto: 

Nostra patria è il mondo intero 

(Zingari) 
Nostra patria è il mondo intero, 

e nel sen dell’abbondanza 
l’altrui credula ignoranza 

ci fa vivere e sguazzar. 
 

(Zaida) 
Hanno tutti il cor contento, 

sol la misera son io! 
Ho perduto l’amor mio, 

e nol posso ritrovar. 
 

(Albazar) 

Consolatevi una volta; 
divertitevi con noi. 

Via... coraggio! tocca a voi 
la canzone a cominciar. 

 

Entra Carlo con carta e penna 

REBECCA: Ma tu chi sei?  

KARTIKA: E da dove vieni? 

SARA: E perchè sei qui, in riva al mare, insieme a noi? 

TUTTI: Perchè? 

CARLO: Mamma mia, quante domande! Io sono Prosdocimo, giovane poeta. Sono qui con 
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