
PRESENTAZIONE

Buonasera a tutti!

SIGNORE E SIGNORI, BAMBINE E BAMBINI, BENVENUTI AL NOSTRO TEATRO DEI BURATTINI!

E' CON GRAN GIOIA CHE ABBIAMO LAVORATO
MIGUEL E CHIARA CI AVEVANO INSEGNATO
 E N0I CON TANTA PAZIENZA 
ANCHE QUEST'ANNO
ABBIAMO FATTO L'ESPERIENZA.

LE CLASSI QUARTE DELLA A E DELLA B 
SON RIUNITE TUTTE QUI 
PER PRESENTAR STASERA A VOI 
DUE STORIE DI MAGHI, DI STREGHE, 
DI EROI, DI PRINCIPESSE., DI RE E DI REGINE.

SE VI PIACEREMO APPLAUDIRETE
E SE QUALCOSA VI PARRA' BRUTTA
APPLAUDITECI LO STESSO:
CE L'ABBIAM MESSA TUTTA!!



LA CLASSE IV A PRESENTA:
ALLA RICERCA DELLA PIANTA MAGICA

La fiaba è stata liberamente tratta da un testo della raccolta "Novelle fatte a mano”. La 
rielaborazione e la sceneggiatura sono state realizzate dagli alunni. La vicenda si svolge in un 
tempo indefinito, in cui si intrecciano reale e fàntastico, presente e passato.

1° SCENA 

DAMA - Sire,Maestà,è accaduta una cosa terribile!
REGINA - Cosa mai sarà successo dì cosi terribile da disturbarci proprio ora che
stiamo giocando alla Play Station!?
DAMA - La Principessa non si sveglia! La chiamo ... e non si sveglia! La tocco ... e
non si sveglia! Le faccio il solletico ... e non si sveglia!!!
REGINA - Andiamo a vedere!
RE - a vedere ... a vedere!!!
(corrono dalla Principessa e rientrano in scena)
REGINA - Oh, povera figlia mia.... ha gli occhi chiusi!
RE - chiusi ... chiusi!
REGINA - Sembra proprio una statua di cera...
RE - di cera ... di cera!
REGINA - Russa come un trombone ...
RE - come un trombone!
REGINA - Qui ci vuole un rimedio ...
RE - un rimedio... un rimedio!
REGINA - Sì, ma quale!?
RE - quale ... quale!
DAMA - lo forse un'idea ce l'avrei ...
REGINA - Svelta, non ci lasciare sulle spine!
RE - Sulle ehm ehm ... pinne?
REGINA - Spine spine!!!!
DAMA - La Maga Magichina ha sempre una risoluzione per tutto.
REGINA - Suvviaallora2 non perdiamo altro tempo ... consultiamo Magichina!
RE - suvvia ... Magichina ... !
DAMA - Sono sicura che nel suo computer troverà certamente la soluzione a questo
guaio!
REGINA - Dai, su, va' da lei immediatamente!
RE - immediatamente ... !
DAMA - Vado subito. Maestà! Vado e tomo, sono un razzo!!!



2° SCENA

DAMA - Allora, cara Magichina, che mi dici? Il Re e la Regina aspettano con ansia! 
MAGICHINA - Aspetta, aspetta, vado su INTERNET, mi collego, cerco con Google e speriamo di 
trovare la soluzione ... dunque ... vediamo ... dormire ... russare ... pisolino ... ah, ecco, forse ci 
siamo ... sonno dormiglione... 
DAMA - E che dice... che dice ... 
MAGICHINA - Ecco: se vuoi guarir dal sonno dormiglione, prendi l'infuso della pianta del monte 
Pennone... 
DAMA - Bene, allora, che devo riferire ai miei Sovrani? 
MAGICHINA - Bisogna andare a cercare questa pianta magica sul monte Pennone...
 DAMA - SI, ma non dice niente altro? Com'è questa pianta ... Dove si trova con precisione... 
MAGICHINA - Eh, purtroppo,cara mia, le informazioni arrivano fin qui ... non ho il programma 
adatto ... sai, coi tempi che corrono ... anche per noi fate la vita è dura ... sono sempre più rari gli 
incantesimi, le magie... 
DAMA - Eh, sì, hai ragione, sono passati i tempi dei cavalieri, dei draghi,... 
MAGICHINA -...delle streghe, dei maghi, ... ah,che bei tempi ... ! 
DAMA - Oh, ma a proposito di tempi, si è fatto tardi, devo assolutamente correre al castello ... non 
c'è un minuto da perdere! Ciao, Magichina! 
MAGICHINA - Ciao, tanti omaggi al Re e alla Regina! 
DAMA - E se per caso trovi altre notizie, mandami un messaggino! Gao!!!



3° SCENA

BANDITORE - Attenzione, attenzione! A tutti gli abitanti del Regno! Il Re e la Regina invitano a 
Palazzo tutti coloro che vorranno andare alla ricerca della pianta magica del monte Pennone! A chi 
la troverà per primo, e la porterà al castello, sarà data in sposa la Principessa! Attenzione, 
attenzione! 
ZEO - Oh, perbacco ... Teo, vieni,.. hai sentito? 
TEO - Che c'è, Zeo, fratello mio? ZEO - Il Re ha fatto un bando... 
TEO - Un bando? Per che cosa? 
ZEO - E' aperta una caccia... 
TEO - Una caccia? Al tesoro? 
ZEO - Boh, forse ... chi,banditore, vieni un po' qua e spiegaci meglio. 
BANDITORE - La principessa sì è addormentata, per svegliarla occorre un infuso fatto con la 
pianta magica del monte Pennone: chi troverà questa pianta e la porterà al castello sposerà la 
Principessa.
Ma ora fatemi andare, devo ancora girare tutto il Regno! 
ZEO - Aspetta, banditore, spiegaci un po' meglio... 
BANDITORE - Non ho tempo,recatevi al Palazzo, là riceverete le istruzioni. 
TEO -Accipicchia! Questa si che è una notizia! 
ZEO - Sì, e non dobbiamo farci scappare un'occasione come questa! 
TEO - Ma sarà un'impresa dífficile! 
ZEO- Vale la pena di tentare! 
TEO - Ma sarà un'ìmpresa rìschìosa! 
ZEO - Vale la pena di rischiare! 
TEO - Va bene., fratello,andiamo subito dal Re e dalla Regina a prendere le consegne. 
ZEO - Andiamo!



4° SCENA 

TEO - Come sono emozionato! Mi si attorcigliano le budella! 
ZEO - E io2 come sono agitato! Mi trema persino l'elastico delle mutande! 
TEO - E hai visto la Regina com'è stata gentile... 
ZEO - Eh, si, ci ha dato persino una moneta d'oro! 
TEO - Sì, si, proprio d'oro vero... 
ZEO - E ci ha detto di fame buon uso: chissà cosa avrà voluto dire... 
TEO - Mah, chissà... e la Principessa, hai visto com'è bella? 
ZEO - Sembra un angelo: vorrei proprio sposarla. 
TEO - Anch'io, è bella e deve essere anche buona e gentile, ma chissà chi di noi due avrà più 
fortuna! 
ZEO - Senti, fratellino, vedi questo bivio ... noi non conosciamo il luogo dove cresce questa pianta 
miracolosa, allora tu prenderai la strada a destra, io quella a sinistra. Arriveremo sul monte 
Pennone, cercheremo la pianta magica e ci ritroveremo qui fra tre giomi e ... speriamo di avere 
fortuna! 
TEO - Speriamo, buona fortuna... 
ZEO - Buona fortuna., a presto!



5°SCENA 

VECCHINA - Bel giovane, fermati! 
ZEO - Non impicciare, non posso perder tempo, ho ancora tanta strada da fare! VECCHINA - Abbi 
compassione, sono giorni che non mangio, hai qualcosa da danni? ZEO - No. non ho niente. Ho 
solo questa moneta d'oro, ma non posso certo darla a te, sapessi chi me l'ha data ... niente 
popodimeno che il Re in persona! Scansati, anzi, laggiù -vedo una taverna, quasi, quasi, entro mi 
compro qualcosina che riempia questa pancia vuota e mi rimetta in forza per affrontare la strada. 
Ciao, vecchietta, trova qualcun altro. Io non ho tempo da perdere con te! 
VECCHINA - Ciao, ma ricordati: presto o tardi un d'i avrai, quel che ti meriterai! ZEO - SI, sì, bel 
discorsetto, vecchietta, ciao... anzi, sai una cosa? Ora mangio, poi mi sdraio sotto quell'albero e 
mi schiaccio un pisolino...Ciao... 
MAGO - Zeo, Zeo... 
ZEO - Chi mi chiama? 
MAGO - Sono io, il Mago Saltapocchio... 
ZEO - Il Mago Scarabocchio? 
MAGO - Beh. non proprio, ... Saltapocchio, caro Zeo... 
ZEO - Ma come sai il mio nome? 
MAGO - lo so tutto, Zeo, sono un mago... 
ZEO - E sai anche dove sto andando? 
MAGO - Certamente! E so anche che sei pigro e tuo fratello è più volenteroso di te... i Mago 
Scarabocchio!
ZEO - Eh5 s,5
MAGO - Veramente, Saltapocchio, ma fa lo stesso.
ZEO - E allora Mago, c'è rischio che sarà Teo a sposare la Principessa...
MAGO - SI, proprio così, ma c'è un modo per impedirglielo...
ZEO - E quale?
MAGO - Prendi questa pozione: sembra succo di mela; la farai bere a Teo
e lo fermerai perché lui si trasformerà ... (lo bisbiglia all'orecchio)
ZEO - Fantastico! Grazie Mago, sei un genio, oh, scusa sei un gran Mago!
MAGO - Ciaojeo 1 1,
ZEO - Ciao. Mago ... e grazie!



6° SCENA 

TEO - Sono già stanco. Quanta strada ci sarà ancora per arrivare al monte Pennone? Quasi quasi 
lo chiedo a quella vecchina laggiù....Ehi, buona donna,... 
VECCHINA - Oh, bel giovane,... 
TEO - Me lo sapresti dire quanto manca alla cima del monte Pennone? 
VECCHINA - Beh, non inolto,, se potessi ti accompagnerei, ma sai, sono molto stanca, molto 
malata e sono giorni che non mangio ... anzi, se tu potessi darmi qualcosa... 
TEO - Mi spiace, non ho niente, ho solo questa moneta d'oro, è preziosa sai, me l'hanno data il Re 
e la Regina in persona, ma, a pensarci bene, a te sarà più utile ... prendila e vatti a comprare 
qualcosa da mangiare... 
VECCHINA - Ma tu, come farai? 
TEO - Non ti preoccupare, a stomaco vuoto, sarò più leggero, camminerò più velocemente e 
raggiungerò più in fretta il monte Pennone. 
VECCHINA - Allora va' sempre diritto e ricordati :presto  o tardi un di avrai quel che ti 
ineriterai.Ciao... 
TEO - Ciao, vecchina, ora proseguo la strada, anzi, sapete che faccio? Mi riposerò un po' sotto 
quell'albero e poi riprenderò il cammino. Schiaccio un bel pisolino ristoratore e poi... 
GIGANTE - Teo, Teo,... TEO - Chi mi chiama? 
GIGANTE - Sono io, il Gigante Della Montagna. 
TEO - E come sai il mio nome? GIGANTE - lo so tutto... 
TEO - E allora sai anche dove sto andando... 
GIGANTE .- Certo, e ti voglio aiutare... 
TEO - Vuoi dire che sai dov'è la pianta magica? 
GIGANTE - Raggiungi la cima del monte, vedrai una grande pietra: li ai suoi piedi cresce la pianta 
miracolosa che salverà la Principessa. 
TEO - Oh, grazie, Gigante, vado... corro con tutte le mie gambe ... ciao! 
GIGANTE - Ciao, Teo, e buona fortuna !



7° SCENA

ZEO - Ehilà,fratellino, è già un po' che ti aspetto.
TEO - Non hai trovato la pianta miracolosa? 
ZEO - Macché, deve essersi tutta seccata, ma vedo che tu hai avuto fortuna! 
TEO - Eh, già, ma quanta strada ... sono stanco ... stanchissimo ... superstanco ... iperstanco ... 
ZEO - E avrai anche sete ... 
TEO - Sete? Altroché! Setissima ... supersete ... ipersete ... una sete che mi berrei... 
ZEO - -un bel succo di mela! 
TEO - Succo di mela? Magari! 1 litro di succo di mela ... 
10 litri di succo di mela ... 100 litri di succo di mela ... ah, che sete! 
ZEO - E allora tieni, fratellino, eccoti servito! Con la moneta d'oro del Re e della Regina ho 
comprato patatine, nutella, gelati e anche questo buonissimo succo di mela... 
TEO - Oh, grazie! (lo beve e si trasforma) 
ZEO - Ah, ah, ah! Il Mago aveva ragione! Ora che mi sono liberato di quello strullo di mio fratello, 
prenderò la pianta magica e ... via ... al castello ... mi vedo già con la corona di principe ... 
ah,ah,ah!



8° SCENA

GRAN CIAMBELLANO - Maestà, mia Regina, Zeo chiede di vedervi
REGINA - Già di ritorno? Fallo passare subito! 
RE - -subito! 
REGINA - Marito mio, finiremo questo videogioco domani, ora c'è ben altro da fare... 
RE - ...da fare! 
GRAN CIAMBELLANO - Ecco Zeo... 
ZEO - Sire, Maestà, ecco la pianta magica... 
REGINA - Oh, meraviglioso, sei stato bravo... 
RE - -bravo ... bravo... 
REGINA - Ma tuo fratello Teo? 
ZEO - Oh, mia Regina, mio fratello, devi- sapere, è un po' perdìtempo; sicuramente si sarà 
attardato lungo la strada, avrà incontrato qualcuno e ... sai come vanno queste cose... insomma, 
non si è presentato all'appuntamento: altro che cercare la pianta magica, chissà ora dov'è...! 
REGINA - Bene, ma, bando alle chiacchiere, ora che abbiamo la pianta miracolosa, bisogna 
preparare l'infuso: qui ci vorrebbe uno specialista. 
RE - Eh, sì, uno specialista... 
REGINA - Marito mio, invece di ripetere sempre quello che dico io,potresti farti venire un'idea ... 
un nome... 
G.C. - Mia Regina, se posso, io un'idea, un nome ce l'avrei: Battista, l'Alchimista. 
REGINA - Ah, si, Battista l'Alchimista ... è un vero genio nel settore ... mi hanno detto che sta 
sperimentando perfino un liquido che messo in un marchingegno lo fa muovere..'.lo vuol 
chiamare penzona ... no penzina ... no... forse benzina... ti prego Gran Ciambellano, vallo subito a 
chiamare! 
G.C. - Vado e tomo: sono un fulmine! 
BATTISTA - Eccomi qui. Miei Sovrani, mi ha spiegato tutto il Gran Ciambellano: è uno scherzo
da ragazzi qua la pianta magica ............................................... la metto in questo alambicco e 
presto portate la

Principessa ...
RE E REGINA - Guardie, portate la Principessa!
GUARDIE - Eccola, Maestà! (escono subito)
BATTISTA - Ecco... Pianta pianta dei monte Pennone/ libera la Principessa dal sonno
dormiglione/ pianta piantina preziosa/ falla tornare come una rosa!
PRINCIPESSA - Oh, quanto ho dormito! Padre ... Madre che è successo?
RE E REGINA - Finalmente, figlia, sei salva! Battista avrai una bella ricompensa!
BATTISTA - Grazie, ora mi congedo da voi, Maestà, ho giusto un lavoretto da terminare...
ZEO - Principessa, come siete bella!
PRINCIPESSA - E voi, come siete galante!
ZEO - Che occhi splendenti! Sembrano pezzetti di cielo!
PRINCIPESSA - Oh, voi mi confondete!
REGINA - Figlia, questo, è il tuo sposo perché ha saputo risvegliarti dal sonno...
RE E REGINA - Siano fatti i preparativi per le nozze. Vogliamo una festa megagalattica. Presto,
andiamo a dare ordine che comincino i lavori!



9° SCENA

PASTORELLO - Che bella giornata! Che profumo d'erba e di fiori selvatici! E guarda quel cespuglio 
di canne di bambù: come sono rigogliose! Quasi, quasi voglio prenderne una e fabbricarmi un 
fischietto. Ecco, questa, la più alta, chissà che bel fischietto ci verrà,... ora ci faccio i buchi... e lo 
suono... 
Voce: Pastorello, suona suona la canzone/ perché m'han preso la pianta del monte Pennone/ con 
la magia m'han fatto trasformare/ e la Principessa si voglion sposare/ suonami davanti al Re e alla 
Regina/ e io diventerò uomo come prima.

PASTORELLO - Per tutte le pecorelle del mio gregge, sogno o ho le traveggole? Ora provo a 
risuonare... ( si sente ancora la voce ) No,no, ho sentito bene. Devo correre subito al castello. Ho 
sentito che domani ci sarà gran festa per il matrimonio della Principessa: speriamo di non arrivare 
troppo tardi!



10° SCENA

1° GUARDIA - Certo, caro collega, siamo proprio sfortunati: al castello tutti fanno preparativi e noi 
sempre qui, di guardìa al ponte levatoio... 
2° GUARDIA - Sempre la stessa vita...e per due soldi... 
1°G. - Non è giusto: a Teo e Zeo è bastato andarsene a cercare la pianta magica per avere una 
moneta d'oro ... e Zeo in più si sposerà anche la Principessa!

2°G. – E poi che noia, magari non parteciperemo nemmeno ai festeggiamenti,.. 
1° G. - Ma- collega... vedi anche tu quello che vedo io? Qualcuno si sta avvicinando al castello! 
2°G. - E' vero, dobbiamo fermarlo! Altolà
1° G. - Ehilà,. fermo ... non si passa!! 
1° PASTORELLO - Aprite, fatemi passare, voglio parlare con il Re e con la Regina! 
1° G. - Vattene, pastore, non vedi che sono in corso i preparativi per la gran festa dì domani? 
P. - Ma io devo assolutamente parlare con il Re e con la Regina! 
1° G. - Non se ne discute nemmeno! Ripassa un altro giorno... i Sovrani sono impegnatissimi.... 
2° G. - Sono indaffaratissimi .... 
P. - Vi prego, ... è importante ... chiamatemi almeno la Principessa... 
1°G. - La Principessa!? Sei tutto matto? E' occupatissima a provarsi il vestito per le nozze!!! 
P. - Oh, no!! Principessa, Principessa....AH! 
PRINCIPESSA - Chi mi chiama? 
REGINA - Che cos'è questo baccano? Mi trema persino la corona... 
RE - Mi tremano persino i baffi! 
1° G. - Sire, Regina, Principessa, questo ciarlatano dice che deve comunicarvi delle cose 
importanti, ma dateci l'ordine, lo prenderemo e lo porteremo nelle prigioni dei castello, così non 
disturberà più! 
2°G - Dateci l'ordine e lo rinchiuderemo nei sotterranei del castello! 
PASTORELLO - No, vi prego ... prima ascoltate (voce)

Teo si trasforma. 
TUTTI - Oooooooh!!!!! 
PASTORELLO - Ora che ho Compiuto il mio lavoro,posso anche andare 
REGINA -Guardie,andate subito a catturare quell' impostore di Zeo: questo è il futuro sposo!Presto 
andate! RE - Andate ....presto! 
GUARDIE - Sarà fatto, Maestà! (escono di scena) 
REGINA - Figlia mia, è questo il tuo futuro sposo. 
RE - E' lui il futuro sposo. TEO – Principessa datemi il braccio... 
PRINCIPESSA - Con piacere... 
GRAN CIAMELLANO - E come nelle favole di tutti i tempi vissero per sempre felici e contenti.


