


 
  

In bocca al lupo!
Storie e racconti da lupi

 
 

di Fiorella Colombo
 

Età consigliata: 8/11 anni
Durata: 50/60 min circa
Personaggi: da 24 in su

 
 

Il testo teatrale “In bocca al lupo!” vuole mettere in risalto
la figura del lupo, storico protagonista nell’immaginario
dei bambini, traendo spunto dalla vasta letteratura per
ragazzi. Liberamente ispirato alle storie di lupi, tra cui
“Favole a rovescio” di Gianni Rodari, la raccolta di
filastrocche da “Lupus in fabula” di Walter Fochesato,
“L’occhio del lupo” di Daniel Pennac.
Oltre all’invito alla lettura, i temi sviluppati in questo testo
teatrale sono l’integrazione e l’inclusione, l’educazione
alla bellezza della diversità, la stigmatizzazione dello
stereotipo del pregiudizio.
In esso sono contenuti i testi di canzoni originali sul lupo e
come procedere per procurarsi le musiche. Per avvicinarsi
e preparare il testo teatrale si propone un percorso di
educazione alla lettura, unito ad un percorso di gioco del
teatro, illustrato nel volume “Musical! Spettacoli musicali
per la scuola primaria” di Fiorella Colombo e Laura di
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Biase, Erga Edizioni.
L’e-book offre la possibilità di scaricare il PDF del testo
per poter usufruire del copione cartaceo.
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Personaggi: 24
 
 
NARRATORE 1
NARRATORE 2
NARRATORE 3
NARRATORE 4
NARRATORE 5
LUNA
GIOCONDO
MAMMA
NONNA
CACCIATORE
MARTINA
GIULIA
RICCARDO
LUPO 2
NONNA
LUPO 2
BAMBINO
MAMMA LUPA FIAMMA NERA
LUPACCHIOTTO 1
LUPACCHIOTTO 2
LUPACCHIOTTO 3
LUPACCHIOTTO 4
LUPACCHIOTTO 5
LUPACCHIOTTO 6
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Canto 1 : “Avete visto il lupo?”
Musica di Giuseppe Pellegrini, testo di Fiorella Colombo

dal CD “Attenti al Lupo e alla Capretta” di Fiorella Colombo, Erga Edizioni
 

Rit: Avete visto il lupo? Avete visto il lupo?

Un lupo nero, sì! dico davvero!
Avete visto il lupo?
Che girava di qua e girava di là, sì ma sta attento che ti mangerà!
Avete visto il lupo?
Sì dico a voi, dico a tutti voi! Voi state attenti al lupo!
E non ti fare notar no, se no ti mangerà! Sì ti mangerà, lui ti mangerà!
 
Una volta in una sera c’era un lupo nella brughiera
ed era affamato … sì tanto affamato…
Una piccola casa ha incontrato, si avvicina indisturbato…
Vede dentro sette capretti, gli apriranno?
Sono buoni pranzetti! Sono buoni pranzetti!
 
La loro mamma è a comprare ed il lupo a cacciare!
Lui arriva senza farsi sentire, bussa piano, ma ti vuole aggredire!
E se non ti azzanna di botto, fa il gentile e ti offre un biscotto,
tu non devi aprire, no non accettare
perché ti vuole mangiare! Ti vuole magiare!!
 
Sono il lupo della brughiera, sono stanco e viene la sera.
Datemi da azzannare, da sbranare, da divorre!
Datemi un po’ da mangiare! La mia pancia fa tanto male!
Sono il lupo solitario, mangio poco e non ho salario!
Ehi tu scusa vieni un poco qua: … c’è lavoro in città? Cerco lavoro in città!
La foresta mi ha stufato non succede mai nulla, sono annoiato!
 
Rit: Avete visto il lupo? …
 
Chiudi forte con il catenaccio, non lasciarci neanche uno spazio,
se qualcuno qui si presenta non fidarti, chiedi prima la zampa.
Se ti parla come la mamma, ascolta bene: è lui che t’inganna.
e se non hai fiuto e non sei preparato… tu sei proprio finito!
Tu sei proprio finito! Tu proprio finito! Sono finita!!!
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Posso entrare, è la mamma a parlare, forza aprimi non farmi aspettare!
Spalanca quel portone… voglio fare un po’ di colazione!
Fai la brava, adesso fai la gentile: non capisci, non mi devi temere!
Ehi tu scusa, cosa non va? … dimmi che cosa non va?
Stare fuori m’ha infreddolito, io mi sono ammalato, sono raffreddato!
 
Rit: Avete visto il lupo?...
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SCENA I:
UN LUPO SOTTO IL LETTO

 
  
Un letto in mezzo al palco; una grande luna piena sul fondale.
 
Una bambina di nome LUNA sta dormendo nel letto, si gira e si rigira, fa
incubi, chiama la mamma. Sotto il letto è nascosto il lupo Giocondo, ma
ancora non si vede.
 
LUNA:
Mamma!!!!
 
Entrano tutti con il balletto delle forme… si bloccano.
 
NARRATORE:
Ecco una tipica notte di luna piena… dove tutto si trasforma…
quando i bambini hanno paura….

NARRATORE 2:
…del lupo!!! (entrando in scena in quel momento e spaventando da dietro
NARRATORE 1)
 
NARRATORE 1:
Ahhh!!! E basta con sto lupo!!!
 
NARRATORE 2 :
…ma allora ci siete ancora!!! (al pubblico) e cosa aspettate? Volete
mica ascoltare una storia?
 
NARRATORE 1:
E quale possiamo raccontare?
 
NARRATORE 2 :
Quella del lupo!
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NARRATORE 1:
Ancora?!
 
NARRATORE 2:
Si ma stavolta è un po’ diversa…vedi, questo lupo aveva un
problema…
 
NARRATORE 1:
Un problema? Aveva fame!!!
 
NARRATORE 2:
No! Semplicemente non voleva Fare la fine del lupo!…sai quella…
beh, la conosci la fine del lupo, no?
 
NARRATORE 1:
Sì… anzi… no. Qual è la fine del lupo?
 
NARRATORE 2:
Oh ma sei peggio di loro! (pubblico)
 
NARRATORE 1:
E dai racconta! Magari poi mi viene in mente no?
 
NARRATORE 2:
D’accordo: C’era una volta un lupo che si chiamava Giocondo…
 
NARRATORE 1:
Giocondo? Che strano nome per un lupo!
 
NARRATORE 2:
E per di più camminava a due zampe!
 
NARRATORE 1:
Assì? E c’era anche una bambina che si chiamava…
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