VERSIONE DEL 25 SETTEMBRE 2011

LA FELICE STORIA DI POT
I scenetta

The scouts
Musica

“Summertime” versione di Billie Holiday

POT entra in scena trascinando una valigia di cartone tira fuori uno ad uno 3 giocattoli che camminano sul palco.
PEP glieli ruba tutti uno dopo l'altro
POT mostra al pubblico la valigia vuota, poi le tasche vuote ma da una gamba dei pantaloni cade una confezione di bolle
si consola facendo le bolle di sapone.

PEP con alcuni stratagemmi gli ruba anche quella.

*

POT disperato

PEP esce e rientra in scena con un cappio al collo

PEP gongola facendo le bolle

stratagemmi concordati già tra i due

dall'altra parte della fune c'è POT anche lui con il cappio al collo .

si guardano ammutoliti
Le tre azioni seguenti sono CONTEMPORANEE

MUSICA canzone OUI THE SCOUTS"
CORO
MACCHINA PRODUCI BOLLE (contemporaneamente dietro le quinte si aziona la macchina produci bolle)
Entrano in scena tre masci (

Saverio con fisarmonica, Pinarosa con retino, M.Grazia Livio con

chitarrina) cantano assieme al clan.
L'acchiappabolle resta immobile tranne il saltello sfalsato rispetto agli altri gli altri devono essere perfettamente
sincronizzati
NB. Le bolle rappresentano il vento. L'acchiappabolle significa non disperdere nel vento il messaggio di B.-P.
come tutti i bravi scout cantano e fischiettano nelle difficoltà
il cappio al collo di pot rappresenta la miseria che lo strangola e gli impedisce di vivere una vita dignitosa, al collo di PEP rappresenta la prepotenza che
lo strangola e gli impedisce di vivere una vita felice

All’ ultimo ritornello di "OUI THE SCOUTS" i 3 clown danzatori (Saverio, Pinarosa, Grazia)
scendono nel pubblico e altri 3 masci (Valentino, Giovanni, Germano) li aspettano appena sotto il
palco con DOPPIA fornitura di contenitori bolle, passano loro una fornitura e tutti SEI soffiano le
bolle in faccia al pubblico e li invitano a provare regalando i vasetti. (ogni clown avrà 4 contenitori
bolle) - 24 in tutto
lo stesso fanno 12-16 clown dei clan dietro (chi non canta ovviamente) per gli spettatori di due terzi
della sala (ogni clown avrà circa 5 contenitori bolle)
POT facendo un giro largo nel palco esce trascinando il cappio. Intanto POT recuperata la valigia va via.
Luigi entra ad asciugare il palco e lo sgombera dai giocattoli. Porta sedia per Marcella.
INTERMEZZO inizia finita la musica di "OUI THE SCOUTS" e continua mentre c’è l’interazione con
il pubblico fino a quando i clown rientrano barcollando e in fila indiana dietro le quinte.
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II scenetta

L’acqua
Musica

“Tequila”

entra in scena Marcella sferruzzando e trascinando una sedia, si siede

PEP trascina un carrettino con bottigliette d'acqua e si mette a travasare con un grosso imbuto da una bottiglia all'altra
lo segue disperato POT con una borraccia vuota chiede un po’ d'acqua a PEP

PEP con un contagocce gli dà una goccia dentro l'imbuto. POT svuota la goccia in gola, esce e ritorna con una
piantina secca, fa il giro attorno a PEP che lo ignora
Va a chiamare Marcella e le mostra cosa sta sprecando PEP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marcella indignata va a posare i ferri e prende la borsa con tre rotoli di carta.
Va da PEP estrae un rotolo glielo batte su una spalla per richiamare l’attenzione . Lo srotola e legge
a Voce alta ferma e lentamente: "l'acqua è di tutti"
PEP va via LEMME LEMME A TESTA BASSA mentre Marcella si posiziona al centro del palco e
mostra il rotolo al pubblico lo rilegge a voce alta indicando con il dito. Poi lo dà ad uno scout
(COMO 1 CORO) da far girare in sala attraverso gli scout a lato (COMO 3 e 45). Si dirige verso la
destra del palco e contemporaneamente estrae il secondo rotolo (in lingua). Si ferma lo legge
sempre a voce alta ferma e lentamente poi lo gira verso il pubblico e facendolo vedere si porta alla
sinistra del palco. Qui lo dà ad un secondo scout (COMO 1 CORO) attraverso gli scout a lato
(COMO 3 e 45). Estrae il terzo lo legge sempre a voce alta ferma e lentamente poi lo gira verso il
pubblico e si dirige alla destra del palco. Lo dà ad un terzo scout (COMO 1 CORO) attraverso gli
scout a lato (COMO 3 e 45). X Intanto entrano i masci con gli ombrelli e Marcella prende la sua roba
tranne la sedia che lascia al centro del palco e ballando esce. POT la segue battendo le mani e
imitando gli sculettamenti (gli scout in sala si preoccuperanno di far girare i rotoli)
PEP porta via sedia.
X

APPENA MARCELLA CONSEGNA IL TERZO ROTOLO ALLO SCOUT IN SALA

entrano in scena lateralmente prima 3 masci

Enrica, M. Grazia Franchi, Gisella

con ombrelli con l'acqua (ogni clown avrà 1 ombrello) danzano al ritmo della samba, attraversano
il palco e scendono tra il pubblico dalla parte opposta bagnandolo, intanto sculettano al ritmo della
samba. Quando le tre stanno per scendere (attraversato il palco) 3 masci Giovanni, Germano,
Valentino entrano in scena lateralmente con ombrelli con l'acqua (ogni clown avrà 1 ombrello)
danzano al ritmo della samba, e scendono subito dal loro lato tra il pubblico bagnandolo al ritmo
della samba. Lo stesso fanno 8-12 clown dei clan dietro (chi non canta ovviamente) per gli
spettatori di due terzi della sala (ogni clown avrà 1 ombrello)
Luigi entra ad asciugare il palco e poi porta tavolo per scena successiva.
INTERMEZZO inizia quando i masci sono arrivati a metà e continua mentre c’è l’interazione con il
pubblico fino a quando i clown rientrano barcollando e in fila indiana dietro le quinte.
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III scenetta

La condivisione
Musica “La vie en rose”
POT si trascina la valigia e un tavolino con una spazzola pulisce la tovaglia e il piatto
apparecchia - tira fuori un sfilatino. Si mette un bavaglino e si accinge a mangiarlo.
guarda uno spettatore. va giù a portarne un pezzo.

PEP intanto in scena gironzola sbircia facendo finta di niente poi porta in scena un telefono giocattolo possibilmente
grande e fa finta di telefonare

POT per tre volte scende dal palco per portare un pezzo di pane ad uno spettatore.
Alla terza volta PEP con la scusa di chiamare POT al telefono. ruba il panino rimanente e se lo mangia

POT guarda il piatto vuoto segue le briciole e trova PEP che intanto ha mangiato il panino ma si è riempito di briciole.
POT, ingenuo ma non stupido, fischia arrivano gli scout
Le tre azioni sotto sono CONTEMPORANEE

MUSICA canzone OUI THE SCOUTS"
CORO
MACCHINA PRODUCI BOLLE (contemporaneamente dietro le quinte si aziona la macchina produci bolle)
Entrano in scena tre clown masci (M

Grazia S con chitarrina, Lino con retino, Magi con fisarmonica)

cantano assieme al clan. L'acchiappabolle resta immobile tranne il saltello sfalsato rispetto agli altri gli altri devono essere
perfettamente sincronizzati

All’ ultimo ritornello di "OUI THE SCOUTS" i 3 clown danzatori (M. Grazia Sucato, Lino, Magi)
scendono fra il pubblico e altri 3 masci (Grazia, Saverio, Pinarosa) li aspettano appena sotto il palco
(due di essi con DOPPIA fornitura di borse variopinte con dentro panini), passano loro una fornitura e
tutti SEI distribuiscono pezzi di pane (ogni clown avrà 1 borsa)
lo stesso fanno 18 clown dei clan dietro (chi non canta ovviamente) ) per gli spettatori di due terzi
della sala (ogni clown avrà 2 borse )
I masci (M. Grazia Sucato, Magi, M.Grazia Livio, Saverio, Pinarosa) non ritornano in scena ma si
fermano nel punto prescelto nelle prove a Villa Olmo perché rientreranno nella 4^ scena PACE
con le lampade-bugie al momento indicato più avanti
Luigi entra ad asciugare il palco, toglie sedia e mette il tavolino arretrato centrale.
INTERMEZZO inizia finita la musica di "OUI THE SCOUTS" e continua mentre c’è l’interazione con
il pubblico
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IV scenetta

La Pace
Musica

“La cavalcata delle Valchirie” di Wagner
“ Coro a bocca chiusa dalla Butterfly” di Puccini

Entra Anghelos con un’ala rotta e gruccia. Attraversa lentamente tutto il palco ed esce: E’ la guerra
Entra PEP scagliando frecce a destra e a manca ed esce.
Entra POT colpito da lle frecce e stramazza a terra.
Rientra Anghelos senza gruccia e con lanterna. La posiziona sul tavolo, si avvicina a PEP e lo rialza. Poi esce
Rientra PEP comincia a buttare coriandoli sulla lanterna per spegnerla.

Intanto Ettore e Mario da dietro le quinte azionano due spara coriandoli.

x

PEP cerca di spegnere la fiamma con una coperta-Entra Gisella e toglie la coperta. Di nuovo tenta di
spegnere la fiamma: Gisella toglie ancora la coperta come dicesse che è tutto inutile
PEP si arrende e si inginocchia.
2^ musica

Butterfly

Gisella lo abbraccia poi gli indica POT ferito

PEP abbassa la testa.

Escono, Gisella con un braccio sulle spalle di PEP, PEP sempre a testa bassa

x(Intanto che Pep benda

Pot)

Contemporaneamente Anghelos entra e si posiziona al centro dietro al tavolo
Contemporaneamente alla musica inizia lentamente la sfilata delle 6 lucerne: Saverio, M. Grazia
Sucato, Magi e Lino, Pinarosa, Germano, gli scout in sala illuminano il corteo, salgono sul palco
e si dirigono uno a destra (Saverio) uno a sinistra (MG Sucato) di Anghelos. di seguito tutti Vanno a
circondare il tavolo dove è la lanterna (tre a destra Saverio, M Grazia S, Magi e tre a sinistra Lino,
Pinarosa, Germano) VICINI ad anghelos
Ci saranno due cortei, di tre clown ciascuno, saliranno sul palco incrociandosi (chi viene da una parte
andrà nell’altra)
Contemporaneamente x Pep ritorna con bende e fascia la testa a Pot.
Appena Pep rialza Pot Germano inizia ad uscire seguito da tutti gli altri ( da una stessa parte)
compresi Pot e Pep che si danno la mano
Chiude il corteo Anghelos che porta via la lanterna.

x gli scout in sala azionano 4 spara coriandoli (2 per parte)
gli scout in sala illuminano il corteo
ATTENZIONE
IN QUESTA SCENA LUIGI NON ENTRA SUL PALCO E NON C’E’ L’INTERMEZZO MA UN BREVE STACCO DI
SILENZIO
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V scenetta

Il cielo ovvero lascia il mondo migliore di come lo hai trovato
Musica

"Blue sky"

entra in scena Gisella con un cartello "lascia il mondo migliore di come lo hai trovato" scritto in inglese.
Maria Grazia F. con il cartello Francese Enrica con il cartello in italiano.
Try and leave this world a little better than you found it
Cercate di lasciare questo mondo un po' migliore di quanto non l'avete trovato
Essayez de quitter la terre en la laissant un peu meilleure que vous ne l'avez trouvée
stanno ferme in mezzo alla scena ogni tanto saltellano a ritmo della musica
POT con una scopa cerca di pulire il palco pieno di coriandoli
Non ce la fa. esce e rientra trascinando con sé PEP
PEP fa l'ombra di POT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entra Giovanni con la scaletta e il vetril e si mette a lucidare le stelle
entra Luigi con grossa lente d'ingrandimento. Paletta e sacco viola. Guarda prima la stella di Giovanni e fa un segno
di OK.
Poi la sua attenzione si rivolge ai due imbranati. Si mette le mani nei capelli. Ferma PEP e fa segno di no con la mano.
Gli toglie la scopa e gli fa vedere come si pulisce. I due scopando si dirigono in un lato del palco.

POT prima guarda Luigi poi sbuffa ed è attirato dalle stelle di Giovanni. Giovanni gli dà lo spolverino prende la
scaletta e va via . Pot pulendo le stelle si attorciglia in un pezzo di cielo.

Appena PEP

vede che POT si è attorcigliato e grida help va a soccorrerlo, tenta di

disattorcigliare POT
I due prendono il primo telo di stoffa guardando il pubblico rotolo centrale destro e lo tirano : è il
segnale per gli altri.

X

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In scena devono esserci

6 clown-masci

Saverio, Grazia.

guardando il pubblico rotolo laterale destro

Germano, Valentino

guardando il pubblico rotolo centrale sinistro

Giovanni, Luigi. guardando il pubblico rotolo laterale sinistro
A due a due devono tirare gli altri 3 teli di stoffa il segnale d'inizio

X

A due a due si spostano e tirano giù la stoffa, la fanno scivolare davanti al palco dove altri

8 masci Pinarosa,

Maria Grazia F., Lino, Marcella, Magi, Maria Grazia S., Gisella, Enrica. sono pronti a raccoglierla e farla
rotolare sopra la testa degli spettatori

gli scout dei clan aiutano a coprire i 4 settori di pubblico, raccolgono la tela in fondo e la arrotolano
INTERMEZZO inizia quando il telo è arrivato in fondo e continua mentre i clown ritornano dietro le
quinte
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VI scenetta

La casa comune
SUBITO attacca musica "OUI THE SCOUTS" e MACCHINA PRODUCI BOLLE
I pannelli verticali, tolta la stoffa rimangono con scritte in inglese, italiano, francese con frase di B.-P.
"The real way to get happiness is by giving out happiness to other people"
"Il vero modo di essere felici è quello di procurare la felicità agli altri"
"Mais le véritable chemin du bonheur est de donner celui-ci aux autres"
MUSICA canzone OUI THE SCOUTS"
CORO
MACCHINA PRODUCI BOLLE (contemporaneamente dietro le quinte si aziona la macchina produci bolle)
Entrano in scena tre clown masci (Valentino con fisarmonica, Giovanni con retino, Germano con
chitarrina) cantano assieme al clan.
L'acchiappabolle resta immobile tranne il saltello sfalsato rispetto agli altri gli altri devono essere perfettamente
sincronizzati

Finita tutta la canzone, e quindi anche il balletto, all’inizio della sua ripetizione entra POT
trascinando la fune con il cappio e alla fine della fune PEP
Alla frase del testo “qual è il richiamo” buttano la fune tra il pubblico la canzone "OUI THE SCOUTS"
si abbassa e Giovanni butta il retino e si avvicina Valentino e Germano appoggiano gli strumenti a
terra e si mettono in cerchio sull’attenti
Fischio prolungato
Giovanni (che ha due fazzolettoni) dà loro le promesse.
La canzone "OUI THE SCOUTS" riprende
Musica

Balletto di tutti i 5 clown

“Vieni via con me” di Paolo Conte

all'inizio della canzone di paolo conte Vieni via con me
entrano i palloni fatti rotolare a terra, un po’ si gioca, poi vengono tirati tra il pubblico.
Tutti i clown (masci e dei clan) fanno rotolare, lanciano e rilanciano i palloni. Si gioca.
Lasciando i clan a gestire i palloni in sala, i clown masci salgono sul palco per rientrare dalle
quinte per significare la fine dello spettacolo.
Tutti dietro le quinte
Musica del gran finale
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