Leo il Leone
e
il Carnevale degli animali
di Fiorella Colombo

Un’originale versione e una nuova fiaba per cantare e recitare
sulle musiche dell’operamusicale di Camille SaintSaëns

dal volume “Leo il Leone e il Carnevale degli animali” di Fiorella Colombo e Laura di Biase , Erga Ed.
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Personaggi (20):
IL LEONE
IL GATTINO GIULLARE
LA RANA CRA-CRA
IL GALLETTO GELSOMINO
LA GALLINA CAROLINA
L’ASINO TITO
GINA la TARTARUGA
L’ELEFANTE MARIOLINO
IL TOPOLINO PEPITO
IL CANGURO GEDEONE
IL CANGURINO BABY
IL PESCIOLINO LINDORO
ILCONIGLIO OSVALDO
IL LEOPARDO
IL CUCULO CUCCU’
L’UCCELLINO BIRULO’
IL SERPENTE DOREMI
IL GATTINO SPELACCHIATO
IL CIGNO

Questa versione può essere messa in scena con classi o gruppi di bambini, prende
spunto dallo spettacolo originale della Compagnia teatrale “Liberitutti”, può essere
interpretato da un gruppo anche maggiore di 20, inventando o suddividendo
alcune parti.
Il coro che esegue tutti i canti del testo, può essere diverso dai bambini attori
oppure gli attori stessi possono cantare quando non sono in scena.
Età consigliata: 58 anni
Durata: 50 min circa
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Traccia n° 15:

La marcia del leone
Il coro canta mentre entra in scena Leo il leone marciando sulla musica

CORO:
Con passo felpato avanza, Leo il leone è là.
Senza far neanche una grinza pian piano arriverà.
E’ il gran re della savana e nessun lo fermerà
Una grande forza emana, con giustizia regna qua.
Come ringhia forte! Mi spaventa a morte!
Urla con furore! Lui fa un gran rumore!
Col suo “grr” così possente lui si fa ben rispettar.
Impaurisce un po’ la gente, ed un po’ la fa tremar…ed un po’
la fa tremar… ma con gran maestria, con la prosodia fa il suo
popolo sognar, sognar, sognare con maestria e con la
prosodia fa il suo popolo sognar, sognar, sognar prosperità.
Ecco Sua Maestà!
Leo il Leone fa un inchino, prende gli applausi e poi crolla a terra e si addormenta di colpo.

GIULLARE:
Sua Maestà… mi scusi Sua maestà… stanno arrivando tutti gli
animali del suo regno, come lei mi aveva chiesto. Eccoli, guardi con
i suoi stessi occhi…

(PRESENTAZIONE DEI PERSONAGGI: il giullare nomina tutti gli

animali, questi entrano in scena con un inchino e si sistemano in semicerchio davanti a Leo il
leone

dormiente)

Sua Maestà Leo il leone! Ha avuto una brutta
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nottata?... Sua Maestaaaaaaaaa!
LEO IL LEONE:
(svegliandosi di colpo)

Avanti march! …

Ahhh! Chi è? Che c’è? Comandi! Attenti! Riposo!
(e cade in un sonno profondo)

zzzzz ….

GIULLARE:
Sua Maestà Leo il leone! Si svegli!
LEO IL LEONE:
Ah! Presente! Assente! S’identifichi! Un due tre… all’attacco!
sonno)

(nel

zzzzz ….

GIULLARE:
Ma che gli è successo? Avrà mica la febbre?

(gli tasta la testa e poi il polso)

...non ha la febbre… scusate… Leo il leone oggi sta poco bene…
LEO IL LEONE:
Sto benissimo! (nel sonno) zzzzz ….
GIULLARE:
Allora cosa dovevate annunciare al vostro popolo?
LEO IL LEONE:
Oh sì, ricordo benissimo!... ehm …quale cosa dovevo annunciare al
mio popolo? … ZZZZZ
GIULLARE:
…scusi?… ZZZZZ? …
LEO IL LEONE:
…ma che razza di annuncio è ZZZZ? Una zanzara? E io ho radunato
qui ai miei piedi tutto il popolo per una zanzara molesta e
dispettosa?!
GIULLARE
Lo avete detto voi Maestà… Forse vi siete addormentato mentre
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stavate scrivendo la vostra missiva. Non lo ricordate?
LEO IL LEONE:
Non lo so, mio giullare. Io quando devo ricordarmi qualcosa me la
scrivo sempre qui.
Leo il leone tira fuori la sua cartellina

LEO IL LEONE:
Leggiamo… mmmmm… oooooo… aaaaaa…

(legge

dai

suoi

appunti:)

“stanotte ho fatto un incubo”… ecco, c’è scritto proprio così… “mi
sono svegliato di soprassalto e sono caduto dal mio giaciglio sul
Baobab, ed ho preso… una forte botta in testa!” …vediamo… ahi!
Che bernoccolo!
GIULLARE:
E poi?
LEO IL LEONE:
…dunque: “…allora chiamo subito il mio giullare e gli racconto
l’incubo…” Giullare! Cosa ti ho raccontato?
GIULLARE:
Nulla mio re!
LEO IL LEONE:
Aspetta aspetta… Chi è tutta questa gentaglia?
GIULLARE:
Il vostro popolo, Signore!
LEO IL LEONE:
Non li conosco! Aiuto! Una rivolta! Dichiaro aperta la seduta di
identificazione di ogni animale! Identificatevi!
GIULLARE:
Mio Re, non conoscete i vostri fedelissimi sudditi?
LEO IL LEONE:
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L’anteprima del copione termina qui, contattaci per saperne di più:
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