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Marco Gnalducci (QUARTA) 

Nicola Tornani (PRIMA) 

Alex Cotles (PRIMA) 

Silvano Fedeli (TERZA) 

Giorgina Silvestro (TERZA) 
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Maria Silvestro (SECONDA) 

Christian Liberatori (SECONDA) 

 

Sketch: Nel pollaio 

Personaggi: 

Narratore:  Marco 

Contadino: Lino 

Gallingina: Giorgina 

Gallirrina: Sorina 

Gallippina: Maria 

Galsilvàn: Silvano 

 

Voce Narrante: Lino il contadino entra nel pollaio, con un cestino di mangime polli-
no. Arrivan le tre galline belle belle per mangiarne tante scodelle. Galsilvàn dal suo 
angolino esce fuor per riempire il pancino. 

Galline: coccodè 

Contadino: coche, coche, coche… 

Galsilvàn: co, co, co, co chicchirichì 

Voce Narrante: Inseguono Lino il Contadino e lo spingono in un angolino. 

 

Sketch: Nella stalla 

Personaggi:  

Pastore: Giorgina (Pastorona) 

Pastore: Sorina (Pastorina) 

Toro: Cristian 

Toro: Nicola 



 

Marco: Il pastore si è ammalato e ha mandato due sostitute Pastorona e Pastorina, che 
nella stalla a munger devon andare. 

Arrivan le pastoresse.  

Pastorina:  Sai munger le mucche? 

Pastorona: Io so far solo così! 

Entrambe le pastoresse: Eccole! 

Pastorona: Ma dove sono le mammelle? 

Pastorina: Oddio guarda là: ma che stai strizzando, è un maschio! 

 

Sketch: Nella foresta 

Personaggi: 

Dardan: Andrea 

Scimmia: Nicola 

Gorilla: Cristian 

Cinghiale: Silvano 

Lupo: Lino il lupino 

Paperina: Giorgina la paperina 

Anatrina: Maria l’anatrina 

Tigre: Sorina la tigrottina 

Elefante: Alex l’elefantex 

Voce Narrante: Dopo aver mangiato tanto rosmarino, DARDAN ha un problema al 
pancino 

Dardan: Ohi, ohi ,ohi, mi fa male il pancino 

Narratore: tutte della giungla le belve vengon da Dardan a salutare per l’affetto non 
lo lasciano passare né al loculo d’evacuazione l’eroe può in alcun modo andare!  

Sorina: fa il verso della tigrottina 

Lino: fa il verso del lupino 



Dardan: lasciami passare dai!! La c’ho una tempesta in atto! 

Cristian: fa il verso del gorilla 

Silvano: fa il verso del cinghiale 

Dardan:  La mi brucia (toccandosi il sedere) 

Nicola: fa il verso della scimmia 

Maria: fa il verso dell’anatra 

Giorgina: fa il verso della paperina 

Alex fa il verso dell’elefante 

Narratore: Dardan affetto da meteorismo esplode: prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 

Canzon Laparella 
Siam dei piccoli animalin, 

personaggi del teatrin, 

mai nessun ci dividerà 

nel pollaio tra là là 

uacciuuari 

nella stalla tra là là 

uacciuuari 

nella foresta tra là là 

uacciuuari 

nella scuolile tra là là 

nella scuol’ovil  

noi siam 

tra là là là là! 

 

 

 

 



Sketch: Nella scuolile 

Personaggi:  

Professore:  Alex 

Professoressa: Maria 

Alunni: Lino, Giorgina, Sorina, Silvano, Nicola, Cristian e Andrea 

Voce narrante: Marco 

Voce narrante : Tra gli alunni silenziosi e di studiare desiderosi lemme lemme entra 
il professore che in classe arriva con in mano il cellulare e  mangiando senza alcun 
pudore! 

Alunno Lino: buongiorno professore! 

Professore: buon giorno (sputicchiando cibarie varie dalla bocca e sul cellulare) 

Alunno Nicola: possiamo visionare i compiti che da settembre dobbiamo riguardare! 

Professore: la prossima volta! Ho avuto da fare!  

Alunna Giorgina: da settembre a marzo un po’ di tempo lo poteva trovare! 

Professore: certo ragazzi aspettate un secondo su facebook rispondo! 

Alunno Nicola: professore fare lezione possiamo? 

Professore: si (squilla il telefono) nessun disturbo, non faccio nulla d’importante (e-
sce dalla classe) 

Alunno Lino: Questo professore è proprio un cretino. 

Alunna Sorina: fosse per me andrebbe a fare il contadino. 

Alunno Silvano: certo! Uscire dovrebbe dal nostro teatrino! 

Alunno Nicola: è un burattino  

Voce Narrante: cambio dell’ora il professore rientra! 

Professore: scusate ragazzi ho avuto da chattare! 

Voce Narrante: Arriva la Professoressa con una minigonna ascellare e al professore 
non resta che guardare. Sottovoce l’alunno Lino dice: guarda il prof che guardino! 

La professoressa: (entra e sullo specchio inizia a guardare) cari ragazzi buongiorno 
chi devo interrogare Cristian alla lavagna devi andare:  x+y2  devi fare! 

Cristian: questa non la so fare! 



Professoressa: (mettendo il rossetto) Vergogna, come ti sembro? 

Cristian: Bellissima, subito da sposare. 

Professoressa: Pertanto 8 ti devo dare! 

Alunno Silvano: Bella professoressa, magari anche me puoi interrogare. 

Professoressa: un secondo mi devo incipriare! 

Alunno Andrea: Il trucco non le serve. Nessun difetto ha da mascherare! 

Alunno Lino: bella è bella! Non ha bisogno di migliorare. 

MUSICA: PER ELISA DI BETHOVEEN 

Voce narrante:  

Sempre cara mi fu questa scuolile.  

S’i fossi foco l’arderei come un fienile.  

S’i fossi professore starei al cellulare tutte le ore. 

 S’i fossi un alunno non mi resterebbe che lamentarmi ad ogni turno.  

S’i fossi il direttore guarderei alunni e professori con stupore. 

Chiari, freschi et dolci pazzi 

Eran a la professoressa i capei sparsi 

Al professore gli impegni arsi 

Agli alunni lochi a gentil opra non v’eran 

Non restavan che dei professori matti!!!!!! 

 

 


