LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO
Recita a.s. 2007/2008
LUCA : Signori e signore, grandi e piccini, udite udite quello che sto per raccontarvi…!
C’erano una volta un re e una regina

YANNICK: Quanto vorrei avere una bambina
SARA: Anch’io vorrei avere una bambina
LUCA: Accade che, mentra la regina stava passeggiando, una rana saltò fuori da una pozzanghera
e le disse

JASH LYN: Il tuo desiderio si avvererà…avrai una bellissima bambina.
LUCA: E così accadde
YANNICK: Sono così fortunato, mia figlia è stupenda!
SARA: Perché non facciamo una festa?
YANNICK: Si è un’idea fantastica! Chi possiamo invitare?
SARA: Tutti gli amici, parenti…la festa deve essere meravigliosa
YANNICK: Credo che non abbiamo dimenticato nessuno
SARA: Anche le fate dobbiamo invitare
YANNICK: Presto, presto, abbiamo poco tempo e dobbiamo preparare molte cose!
SARA: Oh no ! abbiamo solo 4 piatti d’oro ! cosa possiamo fare??
YANNICK: sai cosa facciamo una non la invitiamo, così abbiamo risolto il problema!
SARA: Oh no ! non possiamo fare questo…che figuraccia, se non la invitiamo si offende e si
vendicherà

YANNICK: Non verrà a sapere che organizzeremo la festa..
NICOLAS: Tre giorni dopo
YANNICK: Benvenuti amici! Lei è la nostra piccola figlia…

SARA: bevete, mangiate e divertitevi
SAMUELE, DANIELE: ecco le fate
(segue breve balletto delle fate)

YANNICK: ora siamo al completo e possiamo dare inizio alla festa
AURORA: un momento buona gente…noi non siamo qui per niente! Prima offriamo i nostri
doni di sicuro belli e buoni

JASH LYN: piccola aurora bella sei tu io ti dono la virtù
CESIDIA: ed io piccina ti dono la bontà
CORALIE: il mio regalo per te è la bellezza
(tutti si spaventano entra la strega musica…..)

SARA: ma ma chi l’ha invitata?
AMI: io mi sono autoinvitata, ha, ha, ha la bella principessa si pungerà un dito e morirà, ha, ha,ha
(la regina piange tra le braccia del re)

AURORA: non vi disperate non ho il potere di annullare la maledizione, ma posso renderla di
certo meno dura…la principessa si pungerà con un fuso, ma invece di morire cadrà in un sonno
profondo, fino al giorno in cui un bacio d’amore romperà l’incantesimo.

YANNICK: la festa tanto sognata si è risolta in un totale disastro …(piange)
CORALIE: non piangete maestà… ho un’idea in verità….noi abbiamo una casa nel bosco posto
sicuro protetto e nascosto
AURORA: dove potremmo proteggere la principessa, finchè diciottenne, diverrà una signora.
SARA: mi si spezza il cuore, ma la vostra soluzione mi pare l’unica soluzione per la mia bambina

SCENA BOSCO

MELISSA: oggi care fatine vado a fare una passeggiata nel bosco ….ciao ciao….
MERVIN: ciao bella bambina come ti chiami?
MELISSA: io mi chiamo Aurora e abito in un castello
MERVIN: come sei bella!!!
MELISSA: domani torno a casa, perchè ormai sono diventata una signorina, non sono più
piccina

MERVIN: quando potrò rivederti?
MELISSA: spero molto presto mio bel principe (bacio)
MERVIN: a presto ci rincontreremo
SCENA CASTELLO

AMI: Oh sfera di cristallo aiutami a scoprire dove hanno nascosto la piccola
principessa…eccola…bene, bene la partita non è ancora perduta

SARA: che bel giorno finalmente potremmo riabbracciare la nostra aurora, chissà come sarà bella
LUCA: maestà le fate sono tornate e con loro c’è la principessa aurora.
MELISSA: mamma
SARA: finalmente a casa tesoro
MELISSA: papà
YANNICK: quanto ti voglio bene piccola mia
MELISSA: sapete sono stata molto bene nel bosco, ho conosciuto anche un bellissimo principe..
SARA: che strano suono….oh come mi gira la testa
YANNICK: anche a me gira la testa
LUCA: cosa succede

AMI: ah, ah, ah, sono tornata e adesso la maledizione vi colpirà…vieni aurora tocca il fuso tocca
il fuso

MELISSA: ahi! ( gira un pochino e cade per terra)
( entrano le fate e si mettono le mani ai capelli)

CORALIE: per diciotto anni siamo rimaste isolate e ora la strega ci ha ingannate…ora ha
compito la maledizione

AURORA: propongo una drastica soluzione addormenteremo l’intera nazione
( le fate escono e tutti dormono dal fondo della stanza entra mervin)

MERVIN: devo riuscire a trovare la mia amata principessa…aurora eccoti finalmente…
Voi chi siete?

NICOLAS: sono il servo della strega…non puoi passare
( inizia il duello)

MERVIN: come posso rompere l’incantesimo….forse con un bacio
( apre gli occhi)

MELISSA: amore mio
( tutti si svegliano e iniziano a ballare)

MERVIN: mi vuoi sposare
MELISSA: si….amore mio
YANNICK: e dunque che festa sia…e che trionfi per sempre l’amore

SARA: la storia è finita speriamo sia stata da tutti gradita…

FINE

