RECITA MUSICALE DELLA PACE
4 ottobre 2007
ATTORI: 3B

CANTANTI: 4B
Narratrice
Valentina
Massimo
Re sì
Re no
Orsetto
Farfalla
Uccellino
Cerbiatto
Lepre
Popolo del paese sì
Popolo del paese no

Sophie
Dana
Joshua
Alexander
Alex
Shanti
Pauli
Raphael
Sabine
Ana
8 bambini
8 bambini

Narratore: C’erano una volta in una terra lontana due paesi:
Popolo sì: il paese sì!
Narratore: e
Popolo no: il paese no!
N: gli abitanti del paese sì rispondevano ad ogni domanda...
Popolo sì: SÌ
N: gli abitanti del paese no rispondevano ad ogni domanda...
Popolo no: NO
N: i due paesi non erano amici perché non riuscivano a capirsi. Tutti gli abitanti
del paese sì avevano un grande Sì sulla maglietta: tutti meno i bambini più piccoli.
Tutti gli abitanti del paese no avevano un grande No sulla maglietta: tutti meno i
bambini più piccoli. Un giorno il re del paese Sì adunò il suo popolo...
Re sì: io sono il re di questo popolo e tutti voi seguirete i miei ordini!
Popolo Sì: sì sì sì...
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Re sì: il vicino paese NO ci ha dichiarato guerra e noi risponderemo!
Popolo Sì: sì sì sì...
Re sì: siete tutti d’accordo?
Popolo Sì: sì sì sì...
Re sì: domani attaccheremo!
Popolo Sì: sì sì sì...
N: intanto il re del paese NO aveva riunito il suo popolo...
Re no: il vostro re ha deciso di attaccare il paese sì. Ora vi chiedo: sono nostri
amici?
Popolo No: No no no...
Re no: volete che invadano la nostra terra?
Popolo No: No no no...
N: la bambina più piccola che abitava nel paese SÌ si chiamava Valentina e
com’era usanza in quel paese, i genitori la lasciavano libera di giocare. Un giorno,
rincorrendo il suo pallone, si inoltrò nella foresta che confinava con il paese no e
incontrò il bambino più piccolo del paese no che si chiamava Massimo.
Bambina: hai visto la mia palla?
Bambino: no!
Bambina: mi aiuti a cercarla?
Bambino: no!
Bambina: poi giochiamo insieme?!
Bambino: no!

nathalie_bartoli@hotmail.com

N: Valentina non conosceva il significato della parola no, ma pensava che Massimo
non sapesse ancora parlare bene...
Bambina: sei troppo piccolo, tu non sai parlare!
Bambino: no! Non sono piccolo , io sono grande!
Bambina: sai dire la parola sì?
Bambino: no!
N: ad un certo punto i due bambini videro una strana montagna di foglie secche.
Bambina: guarda, che cos’è?
Bambino: non lo so...
N: Massimo era molto curioso, cominciò a spostare le foglie, sperando di trovare
chissà quale tesoro nascosto. E... sorpresa! Trovò un ponticello di legno con 6
gradini colorati...
Bambina: oh, che bello!
Bambino: NO! È stupendo!
N: Valentina mise i suoi piccoli piedini sul primo gradino... e per incanto udì una
musica che non aveva mai udito prima...
CANZONE 1
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Bambino: Pace, che parola strana...
Bambina: io non l’ho mai sentita!
N: i due bambini sorrisero e improvvisamente dagli alberi e dai cespugli
sbucarono tanti animaletti del bosco.
Animaletti: grazie, amici, ci avete liberato dall’incantesimo!
Bambino+bambina: incantesimo? Quale incantesimo?
Orsetto: È stato tanti ma tanti anni fa!
Uccellino: Un vecchio re cattivo ed egoista ha diviso il suo regno in due
Farfalla: Il paese sì e il paese no!
Cerbiatto: I due paesi hanno poi dimenticato la parola pace
Lepre: E noi siamo stati trasformati in tante foglioline
Bambino: e perché siete ora di nuovo animaletti del bosco?
Orsetto: perché l’incantesimo si sarebbe spezzato se un bambino del paese sì
avesse sorriso ad un bambino del paese no
N: i bambini si guardarono fissi negli occhi.
Bambina: tu non sei un amico!
Bambino: No.... tu sei una mia nemica!
Bambina: sì
N: i bambini si avvicinarono con aria minacciosa mostrando i pugni, ma intervenne
l’orsetto
Orsetto: fermi, fermi, altrimenti torneremo ad essere ancora foglioline....
bambino, Sali sul secondo gradino colorato
Bambino: no!
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Orsetto: allora lo fa Valentina
Bambino: no! Lo faccio io!
N: Massimo salì sul secondo gradino e ... ecco di nuovo una musica...
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Bambina: ma la pace dov’è nascosta?
Bambino: quel cattivo l’ha buttata via!
Farfalla: noi vi aiuteremo a trovarla!
N: tutti gli animaletti si strinsero forte forte e salirono sul terzo gradino...
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N: Massimo e Valentina guardavano divertitigli animaletti che si davano la mano, i
bacini e si accarezzavano...
Bambina: come sono buffi!
Bambino: come sono simpatici!
Uccellino: volete provare anche voi?
Bambina: Sì
Bambino: No
Uccellino: che ne dite di collaborare un po’?
Bambina: cosa vuole dire collaborare?
Uccellino: vuole dire provare a fare insieme una cosa!
Bambino: per esempio tu devi dire No
Bambina: e tu devi dire si!
N: intervennero allora la lepre ed il cerbiatto che disegnarono per terra un
grande cerchio
Bambina: cosa state facendo?
Cerbiatto: questa è una casa!
Bambino: No, è una palla!
Cerbiatto: questa è la terra, è rotonda ed è la casa di tutti noi!
Bambina: io faccio un salto dentro la casa
Bambino: No! Tu non entri! Entro io!
N: i due bambini stavano ancora per litigare, ma il cerbiatto salì sul quarto
gradino colorato e....
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N: Senza che nemmeno se ne accorgessero i due bambini si ritrovarono dentro al
cerchio, mano nella mano. Ad un certo punto arrivò la lepre tutta agitata...
Lepre: sbrigatevi... dobbiamo fare qualcosa! Il paese no si prepara ad attaccare il
paese sì!
Farfalla: sarà la nostra fine!
Uccellino: dobbiamo fare qualcosa!
Cerbiatto: non agitatevi! I bambini devono salire sul quinto gradino...
Orsetto: presto, presto o sarà troppo tardi!
N: i bambini si avviarono di corsa verso il quinto gradino colorato...
Farfalla: dovete abbracciarvi, altrimenti non succederà nulla!
N: i bambini si guardarono e si abbracciarono con gioia. Tutta la foresta si riempì
di tanti palloncini colorati e si sentì di nuovo musica....
CANZONE 5 (palloncini)
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Bambina: guarda ...., guarda che bello, il cielo è tutto colorato!
Uccellino: bravi, bravi!
Bambino: qui c’è scritto io la guerra non la voglio più
Farfalla: viva la pace, viva la pace!
Orsetto: lasciamoli volare in alto così li potranno vedere tutti!
Bambina: guarda, volano sul paese no!
Bambino: guarda, volano sul paese sì!
N: gli abitanti dei due paesi erano tutti con il naso in su, stupiti di vedere tanti
palloncini nel cielo.
Re no: vi ordino di attaccare il paese sì!
Popolo no: NO!
Re sì: ma come, volete ritirarvi?
Popolo sì: SÌ!
N: i bambini, insieme agli animaletti salirono sul sesto gradino.
Orsetto: L’incantesimo è rotto completamente, venite amici!
Farfalla: guardate gli abitanti del paese NO...
Popolo No: viva la pace! Viva la pace!
Lepre: guardate gli abitanti del paese SÌ...
Popolo Sì: viva la pace! Viva la pace!
N: e così, cari spettatori, gli abitanti dei due paesi si incontrarono proprio nel
bosco, abbracciarono Massimo e Valentina, si presero tutti per mano ed
iniziarono una danza senza fine!
CANZONE 6
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