Introduzione
Questo testo nasce dal lavoro svolto in una classe seconda sull’educazione alimentare e
dalla riflessione sull’uso dei videogiochi e degli altri strumenti elettronici.
La struttura è presa dalla trasmissione “Porta a porta”: un conduttore, degli esperti in
studio e dei “servizi giornalistici”.
Lo spettacolo è stato rappresentato alle famiglie a conclusione dell’anno scolastico. Il
successo è stato soprattutto il nostro divertimento a prepararlo.
Le musiche sono facilmente reperibili.
Buon lavoro
La maestra Paola
(prango@alice.it)
(I.C. Tersilla Fenoglio, Roma)

MOLTO SPECIALE PORTA

A PORTA

SCENA 1: MOSCA ZEZÈ, ZUCCHINA, TROTTOLA
SIGLA DI PORTA A PORTA
MOSCA ZE ZE : Buonasera, apriamo oggi uno speciale “Porta a porta” su “Chi la mangia
la zucchina?” e “Ma a che gioco giochiamo?” Tra i nostri ospiti la signorina Zucchina
Chilatocca e Trottola Diunavolta
ZUCCHINA: Buona sera
TROTTOLA Diunavolta: Buona sera
MOSCA ZE ZE: Prima di iniziare il nostro dibattito vediamo questo
approfondimento…Prego regia.
SIGLA DI PORTA A PORTA si chiude il sipario e si riapre
SCENA 2: LUIGI E MAMMA FRANCESCA
IN CASA LUIGI E MAMMA FRANCESCA
LUIGI: Mamma, mamma, mamma
MAMMA FRANCESCA: Sììì. Che ti serve…
LUIGI : che mi serve? Come che mi serve?
MAMMA FRANCESCA: Mi stai chiamando?
LUIGI : Sì
MAMMA FRANCESCA: E quand’è che mi chiami? Per chiedermi il permesso per
qualcosa?…No! Quella, soprattutto se vietata e pericolosa la fai, senza permesso…
LUIGI: Certo!
(mamma lo guarda minacciosa)
LUIGI: ops
MAMMA FRANCESCA: Mi chiami forse per dirmi che hai preso un bel voto a scuola ? No!
Anche perché bei voti non ne prendi mai e le note non mi dici che le prendi…
LUIGI: Già!
MAMMA FRANCESCA: Quindi: mi hai chiamato?
LUIGI: Si!
MAMMA FRANCESCA: Allora, vuoi qualcosa. Cosa vuoi?
LUIGI: Ho fame, cosa c’è per merenda…
MAMMA FRANCESCA:Hai fame! Addirittura, fame! E di cosa? Un bel frullato di frutta e
carote?
LUIGI: Bleah!
MAMMA FRANCESCA: Un bel vasetto di yogurt…
LUIGI: Ma mamma…
MAMMA FRANCESCA: Un po’ di pane e marmellata…No, tu vuoi la solita merendina..

LUIGI: Cos’hai contro le merendine, io le mangio per farti contenta… Se mi fai il frullato si
sporca il frullatore, devi pulirlo e poi sbuccia la frutta, la verdura, mammina ti stanchi… Lo
yogurt poi ti serve per la dieta… No mammina cara non ti preoccupare e non ti affaticare
io… lo faccio per te… (la mamma lo guarda con aria feroce). Prendo la merendina eh!
Ciao ciao! (e scappa via)
UFFA MAMMA (dalla Melevisione)
Uffa mamma, uffa mamma!
Uffa mamma, uffa mamma, uffa mamma!
Uffa mamma, uffa mamma!
Uffa mamma, uffa mamma, uffa mamma!
Si comincia dal mattino:
“Non si trova il tuo calzino!”
Quando ancora non sei sveglio,
Dice: “a scuola puoi andar meglio!”
Mangia, corri, lava il collo,
Cerca poi di stare attento,
O finirai peggio di un pollo
Ma una mamma è una mamma,
È una nuvola, è panna,
È tiepida fiamma,
E molto di più
Ma una mamma è una mamma
E per lei, tu lo sai,
E per lei, tu lo sai,
Non ci sei altri che tu
Uffa mamma, uffa mamma!
Uffa mamma, uffa mamma, uffa mamma!
Uffa mamma, uffa mamma!
Uffa mamma, uffa mamma, uffa mamma!
Poi ci sono i tuoi segreti,
Ogni cosa è un melodramma,
Lei ti alza anche i tappeti
Cerca e fruga… Uffa mamma!
E se chiedi quel permesso
Ti risponde: “sei piccino!”
E poi in quel momento stesso:
“Guarda! Non sei più un bambino!”
Ma una mamma è una mamma,
È una nuvola, è panna,
È tiepida fiamma,
E molto di più
Ma una mamma è una mamma
E per lei, tu lo sai,
E per lei, tu lo sai,
Non ci sei altri che tu (2v)

MOSCA ZE ZE: Come avete visto: il problema della merendina scatena veri e propri
conflitti tra genitori e figli. Ma andiamo più a fondo, entriamo nel cuore nel problema e
guardiamo quest’altro servizio dal frigorifero
SIGLA DI PORTA A PORTA si chiude il sipario e si riapre
SCENA 3 IN FRIGORIFERO Mela, latte, zucchina, merendina
MELA : (sbadigliando) Ahhh! che noia!
LATTE: ahh! Che barba!!!
ZUCCHINA: Uffa non ne posso più!
MELA : era meglio quando stavo sull’albero, almeno potevo fare 4 chiacchiere con gli
uccellini
LATTE: era meglio quando stavo nella stalla almeno potevo fare 4 chiacchiere con le
mucche (che puzza!)
ZUCCHINA: era meglio quando stavo nell’orto almeno potevo fare 4 chiacchiere con
finocchi, sedano, patate….
MELA : stiamo qui al freddo, quasi mezze congelate
LATTE: solo per aspettare che LUI apra la porta, si guardi intorno cercando qualcosa da
mettere sotto i denti
ZUCCHINA:e poi prenda sempre quella smorfiosa là, tutti conservanti, edulcoranti e bla
bla bla, quell’odiosa...
MELA , LATTE, ZUCCHINA: merendina!!!!
MERENDINA: Sììììi? Qualcuno mi ha chiamato? Cercate qualcosa di soffice…?
MELA , LATTE, ZUCCHINA: NO!
MERENDINA: di gustoso…?
MELA , LATTE, ZUCCHINA: NO!
MERENDINA: di fresco…?
MELA , LATTE, ZUCCHINA NO!
MERENDINA: ricco di latte?
MELA , LATTE, ZUCCHINA: eeeh!!!
MERENDINA: di vitamine!!!
MELA , LATTE, ZUCCHINA:eeeeh
MERENDINA: sostanze nutritive
MELA , LATTE, ZUCCHINA: eeeeh!!!
MERENDINA: oplà, eccomi qua, la vostra merendina trullalà
MELA , LATTE, ZUCCHINA: quante arie!!!
MERENDINA: ma cari alimenti naturali, smettetela di brontolare tanto tra poco LUI arriverà
affamato, aprirà il frigo e sceglierà ….. ME!
LATTE: e pensare che una volta c’erano quelle belle torte!

LA TORTA DI PERE E CIOCCOLATO (dallo Zecchino d’Oro)
Il mio compagno di banco
che si chiama Gianfranco
sulla mia sedia questa mattina
ha messo una puntina
e quando i sono seduta (ahi)
io ho tirato un acuto
ed il maestro si è tanto arrabbiato
e così mi ha interrogato
ma ditemi voi se è possibile che
la colpa di tutto la danno a me
ma cosa me ne importa se mamma ha preparato
la sua famosa torta di pere e cioccolato
ma cosa me ne importa mi basterà una fetta
una giornata storta ritornerà perfetta
una giornata storta
ritornerà perfetta

Nel pomeriggio ai giardini
c’erano tanti bambini
e c’era pure il mio amico Edoardo
che ha fatto scoppiare un petardo
e così con quel botto
ha spaventato un bassotto
indovinate chi è che ha rincorsoe
e alla fine mi ha dato anche un morso
ma ditemi voi se è possibile che
la colpa di tutto la danno a me
ma cosa me ne importa se mamma ha preparato
la sua famosa torta di pere e cioccolato
ma cosa me ne importa mi basterà una fetta
una giornata storta ritornerà perfetta
ma cosa me ne importa se mamma ha preparato
la sua famosa torta di pere e cioccolato
ma cosa me ne importa mi basterà una fetta
una giornata storta ritornerà perfetta
una giornata storta
ritornerà perfetta
Ho studiato la storia
4 poesie a memoria
un po’ di scienze e di geografia
ho fatto l’Andalusia
poi il diario ho guardato
uffa avevo sbagliato
compiti no non ne avevo da fare

e potevo andar fuori a giocare
ma questa volta mi sa proprio che
la colpa di tutto la do solo a me
ma cosa me ne importa se mamma ha preparato
la sua famosa torta di pere e cioccolato
ma cosa me ne importa mi basterà una fetta
una giornata storta ritornerà perfetta
non si canta a bocca piena
mmmmm
ma cosa me ne importa mi basterà una fetta
una giornata storta ritornerà perfetta
insomma non si canta a bocca piena
ma cosa me ne importa mi basterà una fetta
una giornata storta ritornerà perfetta
una giornata storta
ritornerà perfetta
aaaaa
ritornerà perfetta
SCENA 4 MOSCA ZEZÈ, ZUCCHINA
MOSCA ZE ZE: Abbiamo visto come il problema “merendina si merendina no” mette a
confronto i nostri tipici prodotti italiani il latte , la mela.. Signorina Zucchina
ZUCCHINA CHILATOCCA: Guardi, dottor Mosca Zezè, a me questo filmato ha scatenato
una profonda rabbia, io quella merendina me la mangerei…
MOSCA ZE ZE: Ma come, signorina Zucchina Chilatocca, proprio lei, mangiare la
merendina..!
ZUCCHINA CHILATOCCA: Mi scusi signor dottor Zezè, ma queste cose a me fanno
ribollire.. ribollire.. op. mi scusi!
MOSCA ZE ZE: Mentre la Zucchina ribolle, Andiamo ancora avanti con la nostra inchiesta
e vediamo quest’altro servizio
SIGLA DI PORTA A PORTA si chiude il sipario e si riapre
SCENA 5 AL SUPERMERCATO MAMMA CARLA GIANNI ANNA
MAMMA CARLA io esco a fare la spesa…. State buoni! Torno presto…. Prima di fare
qualche guaio chiamatemi sul cellulare o aspettate che torni papà…
GIANNI A fare la spesa! Posso venire con te? Ti aiuto!
ANNA Ti spingo il carrello!
MAMMA CARLA: Mi aiutate!? A far cosa? A comprare l’intero supermercato?
GIANNI E ANNA Dai, dai, dai….
MAMMA CARLA E va bene, ma guai a voi se sento un “mamma mi compri”…

Girando tra gli scaffali
GIANNI Guarda, mamma ,questa merendina: c’è più latte e meno cacao
ANNA : Prendi questo caffè per papà, più lo mandi giù e più ti tira su. Tu dici che a casa
papà dorme sempre!
GIANNI: E questo detersivo che lava così bianco che più bianco non si può…
MAMMA CARLA Ma cos’è la pubblicità? Basta bambini!
ARRIVANO ALLA CASSA passano tutti i prodotti …
Alla fine
ANNA: Mamma, guarda manca solo questa scatoletta di sardine, non facciamole questo
dispetto, abbiamo comprato tutto, anche il cibo per cani e l’insetticida, proprio a questa
povera scatoletta la vuogliamo lasciare qui da sola!!! Non c’è più nulla, abbiamo svuotato il
supermercato!!! Su, sia buona!!!!
La mamma sviene, mentre i bambini mettono la scatoletta nelle buste

NINNA NANNA DEL CHICCO DI CAFFÈ (dallo Zecchino d’Oro)
Ninna nanna mamma tienimi con te
nel tuo letto grande solo per un po'
una ninna nanna io ti canterò
e se ti addormenti, mi addormenterò
Ninna nanna mamma
insalata non ce n'è;
sette le scodelle sulla tavola del re.
Ninna nanna mamma
ce n'è una anche per me
dentro cosa c'è
solo un chicco di caffè
Dormono le case
dorme la città
solo un orologio suona e fa tic tac;
anche la formica si riposa ormai,
ma tu sei la mamma e non dormi mai
Ninna nanna mamma
insalata non ce n'è;
sette le scodelle sulla tavola del re.
Ninna nanna mamma
ce n'è una anche per me
dentro cosa c'è
solo un chicco di caffè

Quando sarò grande comprerò per te
tante cose belle come fai per me,

chiudi gli occhi e sogna quello che non hai
i tuoi sogni poi mi racconterai.
Ninna nanna mamma
insalata non ce n'è
sette i piatti d'oro sulla tavola del re.
Ninna nanna mamma
ce n'è uno anche per te:
ci mettiamo su tutto quello che vuoi tu,
ci mettiamo su tutto quello che vuoi tu.

MOSCA ZE ZE: Come vedete, il problema della Zucchina Chilatocca si estende a tutto il
supermercato. Ma passiamo ora a mettere in luce l’altra questione che assilla le nostre
famiglie: Vediamo il servizio..
SIGLA DI PORTA A PORTA si chiude il sipario e si riapre
SCENA 5 IN CASA: MAMMA SERENA, CHIARA, LUCA, SARA, PAOLO, NONNI, PAPÀ
VITTORIO
MAMMA SERENA Ragazzi, sono tornata, tutto ok?
FIGLI (in coro) : Si mamma
CHIARA le va incontro, la abbraccia: Mamma devi tornare prima!
MAMMA SERENA: Non posso
LUCA: Ma non lo capisci, solo con lo stipendio di papà non ce la facciamo, siamo in
tanti…
SARA Tu dovresti stare zitto, chiedi sempre giochi per il Nintendo DS
PAOLO Solo questo, per non parlare d’altro…(con ritmo rap)
Solo l’altro ieri ha chiesto la web cam,
poi si lamenta se non ha la psp,
urla come un pazzo e sai perché
non ha ancora l’mp3
Suona il citofono
MAMMA SERENA: Ragazzi ci sono i nonni!!! Venite un po’ a salutare
SARA : Un momento, mamma…,
LUCA: c’è Vegeta che sta lanciando
CHIARA: … Bloom e Mandragora stanno per….
NONNO UGO : Questi nipoti non fanno altro che giocare col computer, che divertimento…
NONNO IVO Ai tempi nostri tempi si saltava a corda e a campana

NONNA LUISA I tempi sono cambiati…
NONNA PINA (guardando sempre più attentamente il gioco della nipote) I tempi sono
cambiati.. Ma questa faccia grigia chi è ..
CHIARA E SARA: È Mandragora una strega cattiva alleata delle Streghe antenate..
NONNO IVO E NONNO UGO guardando il videogioco dei nipoti.. Ma che razza di armi
usa questo…
PAOLO: Cell sta per lanciare un khamehameha…
chissà se Vegeta a sconfiggerlo riuscirà
NONNI: Cavoli!
MAMMA SERENA Guardali, chi sono i nonni e chi sono i bambini
TUTTI: Silenzio che il momento è decisivo…!
PAOLO: Yeah!
Arriva papà Vittorio, saluta tutti
MAMMA SERENA: Vittorio, aiutami! I ragazzi non collaborano… Hanno la testa altrove…
E hanno catturato anche i nonni..guarda tuo padre!
PAPÀ VITTORIO: Guarda tua madre!…Però è tanto tempo che non li vedevo divertirsi
così…!
LA CANZONE DEI NONNI (dalla Melevisione)
Nonna, sull’altalena,
Tu non ci sali più
E quando volo in alto
Mi gridi “scendi giù!”
Ma se ti siedo accanto,
E tu racconti, sai
Vorrei che la tua storia
Non finisse mai
Prendiamoci per mano
Possiamo andar lontano
Se voi siete con me
Quanta strada avete fatto,
Quanto è lunga questa via?
Facciamo insieme ancora un altro tratto,
Voglio stare in vostra compagnia!
Nonno, nonna: questo è un patto
È la nostra melodia
Facciamo insieme ancora un altro tratto,
Ve lo prometto: sarà grande magia!
Nonno, se giochi a palla,
Non corri come me
E il medico ti ha detto:
Né dolci, né caffè…
Ma se giochiamo a scacchi,
Più forti non ce n’è:

Sei bravo, ed io lo sento,
Vali come un re
Prendiamoci per mano
Possiamo andar lontano
Se voi siete con me
Quanta strada avete fatto,
Quanto è lunga questa via?
Facciamo insieme ancora un altro tratto,
Voglio stare in vostra compagnia!
Nonno, nonna: questo è un patto
È la nostra melodia
Facciamo insieme ancora un altro tratto,
Ve lo prometto: sarà grande magia!
Facciamo insieme ancora un altro tratto,
Ve lo prometto: sarà grande magia!
SCENA 6 MOSCA ZEZÈ TROTTOLA
MOSCA ZE ZE: Ecco, signora Trottola Diunavolta, un suo commento..
TROTTOLA: Queste cose mi fanno girare..
MOSCA ZE ZE: Signora trottola…
TROTTOLA: Mi scusi ma vede, se anche i nonni non insegnano più i bei giochi di una
volta…Allora finiremo in naftalina
MOSCA ZE ZE: …In effetti c’è un certo odorino..Ma approfondiamo l’argomento vediamo
ancora un contributo della regia
SIGLA DI PORTA A PORTA si chiude il sipario e si riapre
SCENA 7 NONNI, SARA, MAMMA SERENA, CHIARA, LUCA, PAOLO, SARA.
È ora di cena. I ragazzi si siedono a tavola ed iniziano a litigare.
NONNO UGO: quando si inizia a mangiare
NONNO IVO: Boh!
SARA : Mamma cosa hai fatto di buono?
MAMMA SERENA Le polpette con i piselli
CHIARA Ancora le polpette con i piselli!!!
MAMMA SERENA Come ancora…?
LUCA lunedì: insalata ed hamburger: cioè polpette
CHIARA: un po’ schiacciate ma polpette
PAOLO number one: yeah
SARA: martedì. Polpettine al sugo
CHIARA un po’ più piccole ma polpette
PAOLO number two: yeah

LUCA: mercoledì carne trita con patate…
CHIARA: questa volta non l’hai nemmeno impastate, presa la carne e oplà in padella, si
vede che eri poco … ispirata..
PAOLO E poi sai come è andata giovedì e venerdì
Hai replicato lunedì e martedì
polpette yeah!
TUTTI: polpette bleah
CHIARA Nonna perché non ci hai invitato a casa tua … tu fai quei pranzetti così buoni….
LE TAGLIATELLE DI NONNA PINA (dallo Zecchino d’Oro)
La sveglia sta suonando
Ma fatela tacere
Perché di andare a scuola
Proprio voglia non ne ho.
Alzarsi così presto
Non è poi salutare
Ragazzi prima o poi mi ammalerò.
Invece oltre la scuola
Cento cose devo far
Inglese, pallavolo e perfino latin-dance
E a fine settimana
Non ne posso proprio più
Mi serve una ricarica per tirarmi su.
Ma un sistema rapido, infallibile e geniale
Fortunatamente io ce l'ho.
Se me lo chiedete per favore
Il segreto io vi svelerò
Ma sì, ma dai! E diccelo anche a noi
Sono le tagliatelle di nonna Pina
Un pieno di energia, effetto vitamina
Mangiate calde col ragù
Col ragù!
Ti fanno il pieno per sei giorni ed anche più
Wo wo wo wo
Perché le tagliatelle di nonna Pina
Son molto più efficaci di ogni medicina
Sensazionali a pranzo, a cena e credi a me
Son buone anche al mattino al posto del caffè!
Yeah!
La situazione è grave
Ed anche i miei amici
Son tutti un po' stressati
Per il troppo lavorar.
Il tempo pieno a scuola
Non lo vogliamo fare

Vogliamo star con mamma e papà
Ma intanto mi hanno iscritto
Anche a un corso di kung-fu
Sfruttando l'ora buca fra chitarra e ciclo-cross
È veramente troppo
Io non ce la faccio più
Mi serve una ricarica per tirarmi su
Ma un sistema rapido, infallibile e geniale
Fortunatamente io ce l'ho
Se me lo chiedete per favore
Il segreto io vi svelerò
Ma sì, ma dai! E diccelo anche a noi
Sono le tagliatelle di nonna Pina
Un pieno di energia, effetto vitamina
Mangiate calde col ragù
Col ragù!
Ti fanno il pieno per sei giorni ed anche più
Wo wo wo wo
Perché le tagliatelle di nonna Pina
Son molto più efficaci di ogni medicina
Sensazionali a pranzo, a cena e credi a me
Son buone anche al mattino al posto del caffè
Viva le tagliatelle di nonna Pina
Un pieno di energia, effetto vitamina
Sensazionali a pranzo, a cena e credi a me
Son buone anche al mattino al posto del caffè
E allora forza, dai! Ma che problema c'è
Ci pensa nonna Pina a toglierti lo stress!
Yeah!
SCENA 7 MOSCA ZEZÈ, TV, CORRENTE,CELLULARE, MP3, DS,
MOSCA ZEZE: Ed ora cari telespettatori, un’esclusiva. Noi di Porta a porta siamo riusciti a
raggiungere i protagonisti di questo dramma …La TV, la Corrente, il Cellulare, l’MP3 e
Mistere Nintendo DS, buonasera, prego accomodatevi
(sigla di Porta a Porta, tutti si accomodano)
MOSCA ZEZE: Cominciamo da lei Signora TV
LA TV Cosa vuole che le dica dottor MOSCA ZEZE , io a volte in certe famiglie vorrei
tanto potermi spegnere da sola. Quando loro sono stanchi di un programma clik,
cambiano canale, ma quando noi povere TV siamo stanche di loro… non li possiamo
cambiare .. ! Sono stressantissima, mi guardi ho tutti i cristalli …liquidi!

MOSCA ZEZE: Signora corrente…
CORRENTE: Io?. Io… io mi consumo, notte e giorno
CELLULARE : Mi scuso se mi intrometto, ma sottoscrivo quello che ha detto la signora
Tv: sarebbe bello, anche per noi cellulari poterci spegnere da soli. Basta SMS, MMS, e
tutto il resto dell’alfabeto…
CORRENTE: Certo, usano tutto fino all’esaurimento e poi …Il cellulare si scarica?,
Prendono il caricabatteria, lo piazzano dentro una presa e mi succhiano tutta l’energia,
neanche fossi una caramella
MP3 Ragazzi, come vi capisco, con tutta la musica che questi qui scaricano alla fine, io
sono quello veramente scarico…
DS: Lascia stare… Io cosa dovrei dire… prima giocano i maschietti, poi le femminucce,
per on parlare dei loro amici. E la frase più bella che sanno dire, qual è? “Sei morto!”
LA TV Ogni volta che c’è un compleanno noi speriamo …
CELLULARE : in un bel golfino
MP3 : o una corda per saltare
DS: o una bella bambola, vorrei tanto vedere come è fatta una bambola!!!
CORRENTE: e invece arriva un lettore DVD portatile…e poi si lamentano se la bolletta è
cara… ingrati!
MOSCA ZEZE Andiamo avanti con la nostra inchiesta, perché siamo al momento caldo,
state a vedere…
SIGLA DI PORTA A PORTA si chiude il sipario e si riapre
SCENA 8 IN FRIGORIFERO: MELA, LATTE, ZUCCHINA, LATTE
MELA: È una settimana che sono qui, mi sento tutta raggrinzita!
LATTE: Mi sta venendo un acido
ZUCCHINA: Basta! Dobbiamo reagire, dobbiamo fare qualcosa…
LATTE: Sì ma cosa!?
MELA: Io ho un’idea, sentite qua….
SCENA 9 IN CASA MAMMA FRANCESCA MAMMA CARLA MAMMA SERENA LUIGI,
GIANNI, ANNA, PAOLO, CHIARA, SARA, PAPÀ, LUCA
Le mamme stanno chiacchierando arrivano i figli
LUIGI: Mamma ho fame!
GIANNI: Mamma cosa c’è per merenda!
ANNA; Mamma mi dai la merenda!
PAOLO : Mamma yeah, voglio mangiare qualcosa yeah!
MAMMA FRANCESCA Guardate nel frigo cosa c’è…

MAMMA CARLA Non vi ingozzate di schifezze…
MAMMA SERENA Bevete un po’ di latte…
Aprono il frigo, addentano una merendina
GIANNI: Questa merendina sa di zucchine!
ANNA: La mia sa di pera..!
LUIGI: Ma questa bibita da di latte!
PAOLO: ma questa cioccolata sa di carota!
GIANNI ANNA LUIGI :Yeah
PAOLO Ma che yeah, bleah
MAMMA FRANCESCA: Ma che succede?
ANNA: Mamma, le merendine si sono… si sono…. Si sono…
GIANNI Si sono scambiati i sapori!
LUIGI: La mia bibita sa di latte!
ANNA: La mia merendina sa di pera!
GIANNI: la mia di zucchine!
PAOLO: e la cioccolata, la sai la novità,
Il sapore di carota ha, bleah
LUCA Mamma, il Nintendo non funziona!
SARA: Mamma, il cellulare dice se c’è Dragombaal!
CHIARA Mamma, il mio mp3 è occupato!
MAMMA SERENA: Ma ragazzi cosa avete da urlare!?
LUCA: Guarda nel NINTENDO DS c’è il telegiornale, e lo legge Dragonball
SARA Mamma il mio MP3 dice che Bloom è occupata, premere il 5 o richiamare più tardi
CHIARA: Mamma la tv dice che devo inserire il dischetto…
LUCA Il ninintendo ds ha il telegiornale come la TV
SARA: l’mp3 è occupato come un cellulare
PAPÀ VITTORIO: Volete tutte queste cose tecnologiche e poi non le sapere usare…
MAMMA SERENA: Ecco, li avete rotti con tutto quello che ci sono costati..
PAPÀ VITTORIO: Adesso basta… per una settimana niente marchingegni elettronici
GIANNI Ma papà
SARA Ma mamma
LUCA : Ma mamma e papà
MAMI E PAPI (dallo Zecchino d’Oro)
Quando c’è qualcosa che si rompe ma perché
La colpa è sempre mia anche quando mia non è
Giustizia a questo mondo giuro proprio non ce n’è

Per i piccolini come me
Quando c’è una macchia sul vestito di papà
Quando il cioccolato si è incollato sul sofà
E nella lavatrice un pesciolino rosso va
C’è un indice puntato su di me
Eh
eh
Mami papi
Io sono piccolina ancora
Mami papi
E fare sempre i bravi è dura
Mami papi
Qui ogni giorno è un’avventura
Mami papi
Ma con voi non ho paura
Mami papi
Vi voglio bene anche così
Co………sì
Mami papi
Un po’ di comprensione prego
Mami papi
E non sparate sempre a zero
Mami papi
Non sono poi così tremenda
Mami papi
Una volta siete stati
Mami papi
Bambini piccoli anche voi
Voi
voi
SARA: Ed ora che facciamo….?
CHIARA: Potremmo chiamare Mago Intingolo e Fata Scossetta!
TUTTI: Cosa?
CHIARA: Certo, nel mondo di Altrove vivono Mago Intingolo e Fata Scossetta. Lui è un
esperto di cucina e lei è un fulmine, con le attrezzature elettriche. Dai chiamiamoli…
TUTTI Se lo dici tu! Mago Intingoloooooo, Fata Scossetta aiutateci
si chiude il sipario e si riapre
MOSCA ZEZE: Ecco, la vera tragedia. La cioccolata sa di pera… il cellulare fa il Nintendo
il Nintendo fa la tv… Insomma siamo nel pieno del dramma. Abbiamo sentito invocare due
esperti e questa sera li abbiamo qui Fata Scossetta, , e Mago Intingolo… prego,
buonasera, accomodatevi

sigla di porta a porta SCENA 9: MAGO INTINGOLO E FATA SCOSSETTA SI SIEDONO
MOSCA ZEZE: Avete visto i nostri servizi. Cosa ne pensate?
FATA SCOSSETTA: È una vera protesta.. tutti gli attrezzi elettrici si sono scambiati le
funzioni, chi chiamava ora gioca, chi giocava suona…
MOSCA ZEZE: E chi suonava ora balla?
FATA SCOSSETTA: Dottor MOSCA ZEZÈ sia serio!
MOSCA ZEZE: Mi scusi. E lei Mago Intingolo, cosa ha da dire?
MAGO INTINGOLO: Anche tutti gli alimenti hanno confuso i loro sapori.. Che sapore avrà
ora la cioccolata.. di melanzane, di cipolle, di frullato? Non si sa…!
ZUCCHINA: Vede dottor Mosca Zezè a noi dispiace, ma la situazione era al limite della
sopportazione…
TROTTOLA DIUNAVOLTA: In questo modo abbiamo catturato l’attenzione di tutti ed ora
vediamo…
Entrano tutti gli altri
MOSCA ZE ZE: Ma che succede?
SARA: La prego dottor MOSCA ZEZE ci faccia parlare…Noi vogliamo trattare…
MOSCA ZEZE: Una riconciliazione in diretta! Gli ascolti andranno alle stelle.. dite, cari,
prego dite, dite… e dite!
GIANNI: Noi siamo pentiti
PAOLO: Beh Pentiti…
LUCA: Noi siamo dispiaciuti..
PAOLO: Beh Dispiaciuti
SARA: Noi ci vorremmo scusare
PAOLO: Beh scusare
LUIGI Insomma vogliamo che le cose ternino come prima
ANNA: Che il cellulare faccia le chiamate
CHIARA: E mandi e riceva sms
LUCA: E non ci siano interferenze
PAOLO Con Dragombaal che chiama Pikaciù
SARA: Che l’mp3 mandi musica
LUCA: E non giochi con il Nintendo..
FATA SCOSSETTA: E voi cosa darete in cambio?
TUTTI: Noi ci impegniamo ad usare tutte queste cose in modo corretto…
FATA SCOSSETTA Bene, molto bene..
GIANNI: Ma soprattutto noi vogliamo che le cose da mangiare…

LUIGI: Riprendano ciascuna il loro sapore…
ANNA: Che solo le carote sappiano di carote…
LUCA: Le ciliegie di ciliegie
GIANNI: La cioccolata di cioccolata
MAGO INTINGOLO:E il pomodoro?
TUTTI: Di pomodoro!
MAGO INTINGOLO: Che la pace sia!
VIVA LA PAPPA COL POMODORO (dallo sceneggiato Gianburrasca)
Viva la pappappappa
col popopopopopopomodoro
Viva la pappappappa
che è un capopopopopopolavoro
Viva la pa papappappa
col pomopomodor
La storia del passato
ormai ce l'ha insegnato
che il popolo affamato
fa la rivoluzion
ragion per cui affamati
abbiamo combattuto
perciò buon appetito
facciamo colazion.
Viva la pappappappa
col popopopopopopomodoro
Viva la pappappappa
che è un capopopopopopolavoro
Viva la pa papappappa
col pomopomodor
……
La pancia che borbotta
è causa del complotto
è causa della lotta
abbasso il direttor
la zuppa ormai l'è cotta
e noi cantiamo tutti
vogliamo detto fatto
la pappa al pomodor
Viva la pappappappa
col popopopopopopomodoro
Viva la pappappappa
che è un capopopopopopolavoro
Viva la pa papappappa
col pomopomodor

Tutti chiamano i compagni che dicono il nome del personaggio che hanno interpretato

