


Al padrone di casa, Roscioli Hotels, che ospita i nostri incontri

A Kinder Art e G&G Associated che ci sostengono da anni

I nostri sponsor 

il nostro sentito ringraziamento



Lo spettacolo avrà una durata di circa 90 minuti, durante i quali la compagnia dei
Pagliacci porterà una ventata di allegria e divertimento nel paese di Montalto
Uffugo in festa per il Ferragosto.

Lo spettacolo sarà movimentato e vivace e i bambini si divertiranno alle
buffonate dei pagliacci e alle evoluzioni degli acrobati ma dovranno rispettare le
regole di sicurezza del teatro: restare seduti ai loro posti per evitare di intralciare
l’azione scenica che si svolgerà in palcoscenico, in platea, avanti e indietro, tra
corse e capriole. Devono evitare iniziative autonome perché potrebbero causare
“incidenti di percorso” e interruzioni dello spettacolo.

Sappiamo di poter contare sulla vostra collaborazione per istruire gli allievi
assicurando il loro divertimento e il successo dello spettacolo.

Qualche anticipazione sul laboratorio spettacolo



Quando e come cantare 

Otto i brani corali che gli allievi canteranno durante i 90 minuti di
spettacolo; in parte insieme, in parte a “botta e risposta”, con i cantanti.

� Prologo (una frase dell’aria insieme al personaggio)

� Son qua (nel ruolo dei paesani acclamano l’arrivo dei pagliacci

� A ventitrè ore (“botta e risposta” dei paesani con Canio)

� Don, din don (i paesani cantando vanno in chiesa)

� Tutto scordiam (una frase del duetto insieme a Silvio e Nedda)

� Tu se’ pagliaccio! (una frase dell’aria di Canio)

� Presto affrettiamoci (i paesani si affrettano allo spettacolo)

� Arlecchin! Colombina! (il duettino della commedia insieme alle due maschere)



Il bambini daranno voce ai paesani e l’intero teatro diventerà il paese di
Montalto. Quindi sono invitati a vestirsi da contadini, ma non in tuta da
lavoro perché a Ferragosto si mette l’abito della festa.

Non servono costumi ma solo capi di casa arrangiati con fantasia e qualche
accessorio caratteristico (non bisogna noleggiarli o comprarli)

Pantaloni e camicie comode, un gilet, una giacca, un fazzoletto o una cravatta
al collo, una pipa in tasca , un berretto in testa, un fiore all’occhiello.

Gonne lunghe, camicette o corpetti, scialli colorati, piccoli grembiuli, fiocchi
o fiori nei capelli, un cappellino di paglia .

Come creare elementi e accessori di costumi



Infine, IMPORTANTISSIMO, OBBLIGATORIO! 

Tutti i bambini dovranno portare 3 fazzoletti o tovaglioli grandi come un
normale tovagliolo di carta o stoffa aperto:

� Uno rosso acceso
� Uno bianco candido
� Uno giallo limone

Possono essere fazzoletti/tovaglioli di carta o stoffa o anche ″ciuffi" di carta
crespa, purché siano esattamente dei tre colori indicati.

Serviranno nel GRAN GIOCO FINALE A SORPRESA in cui i bambini, guidati da un
autorevole personaggio celeste si caleranno nel ruolo di " Giuria popolare" e li
sventoleranno per esprimere il loro verdetto.

Ci vediamo a Montalto Uffugo ! 



Grazie dell’attenzione  


