
LA GABBIANELLA E IL GATTO CHE LE INSEGNO' A VOLARE

Personaggi ed interpreti:

KENGAH : ROSY

GABBIANA 2: MARIA GIOVANNA

GABBIANA 3: LUCIANA

FORTUNATA: CLARA

ZORBA: SIMONA/PATTY

SEGRETARIO: GABRIELLA/MARIA GIOVANNA

COLONNELLO: PINO (Croccantino)

DIDEROT: NICOLETTA

CAPOTOPO: GIACOMINO (ROBERTO)

L'UMANO: SERGIO/DAVIDE

VOCE NARRANTE: GLORIA

MUSICHE: GIANNI

Scena fissa: MARE, SCOGLI, CORTILE CASE, BIBLIOTECA, CHIESA DI SAN MICHLE

Da sei ore volavano senza interruzione ...

I  GABBIANI

Banco di aringhe a sinistra!

Banco di aringhe a sinistra!

PERICOLO A DRITTA,DECOLLO D'EMERGENZA!PERICOLO A DRITTA, DECOLLO D'EMERGENZA!

E mentre Kengah, la gabbiana, continuava a nuotare
Mentre Kengah, la gabbiana, continuava a nuovare perchè non aveva sentito il segnale di pericolo, 
perché non aveva sentito ilsegnale di pericolo, dall'altra a casa del gatto Zorba ...
parte del Porto, a casa dell gatto Zorba …….
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ZORBA 

         °°°°°

Gnomp gnomp

mmmmmmmm   mmmmm

Il mio padroncino è proprio fantastico….

gnomp gnomp  mmm mmm

pensate che con i suoi soldini mi compra questi 
buoni croccantini, tiene la mia letterie, sapete quella dove faccio   
i bisognini, molto pulita, e poi mi racconta molto storie 
interessanti…. Peccato che se ne vada in vacanza, o …
forse e meglio cosi', mi rilasserò un po'
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    KENGAH

Oddio bambini, sta succedendo qualcosa a Kengah

Attenta Kengah scappa … la nave … sta buttando 
l'onda nera, la pesta nera!
allontanati dalla macchia, Kengah, devi raggiungere 
acqua  pulita … dai K , devi farcela !!!!

Forza Coraggio, ancora uno sforzo ce la fai .. Devi 
riuscire a pulirti gli occhi.

Kengah capi' che le forze la stavano per abbandonare 
e decise di trovare un posto per scendere.
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INCONTRO - KENGAH/ ZORBA

Kengah cade sul balcone

Oh .. Ma cos'è?

Che puzza!

Sei una cozza?

Kengah Zorba
Oh, ma è un uccello!

Ma come sei  ridotta, sei tutta nera, lascia che ti aiuti.

Dai alzati, io voglio aiutarti.

Forse dovrei lasciarti un po' del mio cibo!

Aspetta, dai sollevati!

Come? Stai per deporre un uovo?

Come? Ma certo Ti prometto che non mangerò l'uovo …
ma ora lazati … ma come non ce la fai? Forse sei solo stanca,
Ma si, si ti prometto che avrò cura del piccolo e .. Si prometto 
che gli insegnerò a volare …..

Ora forse è meglio che vada in cerca di aiuto.
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ZORBA, COLONNELLO E SEGRETARIO

Segretario
Segretario è un gatto romano … magro magro magro

Bèh, un po' magro

barba Colonnnello Colonnello invece è un gatto dell'età indefinibile. Alcuni dicono che
sia molto vecchio. Colonnello possedeva uno strano talento per 
dare consiglia a chi si trovava in difficoltà e, per quanto non risolvesse
mai alcun problema, i suoi consigli per lo meno davano un po'
di conforto.

Alcuni gatti del porto passavano molto tempo a giocare a carte davanti 
al ristorante. A colonnello in particolare piaceva moltissimo ed anche
al suo fedele segretario.

Ma ecco che arriva Zorba  tutto trafelato e racconta tutto agliamici 

Colonnello penso' che l'unico che potesse aiutare Zorba, fosse 
il gatto Diderot
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DIDEROT E LA LIBRERIA (BAZAR)

LIBRERIA

Diderot è un gatto molto alto ….
Diderot ma cosa avette capito … di alto spessore morale

di vasta cultura.

Trascorreva tutto il suo tempo a consultare i libri
E ….ogni tanto ne trovava qualche pagina rosicchiata

gatti

Topini  -- totipi

Arrivano i gatti  e raccontano a Diderot

Calma, dunque vediamo fatemi pensare, dobbiamo consultare
l'enciclopedia.
Devo consultare il libro con la lettera G come Gatto …. No
scusate, volevo dire,  come gabbiano….gabbiano gabbiano 
oh bella, l'enciclopedia non ci dice molto su come aiutarla …
Vediamo lettera P … come Pipa …ma no che c'entra ..come 
Petrolio.  No, anche questo non ci aiuta.
Vediamo , ci sono lettera S come …. Smacchiatore.. Ecco ci 

scala siamo. Per eliminare le macchie di petrolio bisogna pulire
la superficie interessata con un panno bagnato di benzina

Colonnello ricorda a segretario che il menu della sera prevede
doppia razione di fegato alla panna.

Infilare la coda nella banzina.

    benzina
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NEL CORTILE

Con la coda di Segretario bagnata di benzina 
 i quattro gatti balzarono sul balcone di Zorba
ma …. capirono immediatamente diessere arrivati troppo 
tardi.

L'uovo, è riuscita a deporre l'uovo!

Che farò con l'uovo?

Una frittata?!

Non se ne miagola neanche!

Devo consultare il  volume alla lettera…
 U. Sicuramente c'e' tutto quello che dobbiamo 
sapere sull'uovo, ma fin da ora consiglio calore, 
calore corporeo, molto calore corporeo. 

Ossia bisogna sdraiarsi sull'uovo ma senza romperlo.

LA COVA (Escono ridendo)

(Cova di Zorba)
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LA NASCITA DELLA GABBIANELLA

L'uovo si rompe

GUSCIO D'UOVO ROTTO

26. Mamma! Mamma!

Ho fame!

27. Zorba fruga, fruga fruga e trova …. Croccantini
bleh. Fruga ancora e trova … formaggio. Bleh

      mosca Zorba si ricordo' che i gabbiani sono uccelli e che gli
uccelli mangiano gli insetti.

Zorba prende cinque mosche ed un ragno
 

30. Congratulazioni! E' un bellissimo pulcino, 
Ops … è una pulcina
e come la chiamiamo?
Fortunata, si' Fortunata va bene.

(Tutti acchiappano le mosche)
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IL PERICOLO E' SEMPRE IN AGGUATO - I TOPI

Aiutooooo!!!!!!

zorba

34. Voglio vedere il tuo capo

capotopi     TOPI

Il topino tutto spaventato corre a chiamare il Capotopo

capotopo 35. Questa è bella . Guardate un po' chi ci fa visita.
Il gatto ciccione.

Ciccione! Ciccione! topi

Z Voglio che lasciate in pace il mio pulcino
capotopo E cosi' i gatti hanno un pulcino,. Lo sapevo, si 

 Si dice che sia un
pulcino molto saporito,

Molto saporito! Hihi hi! topi

Z Questo pulcino è sotto la protezione dei gatti
    TOPI capotopo Lo mangerete quando sarà cresciuto? Senza invitarci?

Che Egoisti!

Egoisti, Egoisti. topi

Miaoooooooo!

37. Ma che brutti modi hai. Va bene negoziamo

Negoziarono il libero passaggio dei topi nel cortile
Offuscando cosi' il prestigio dei gatti.
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IL VOLO DI FORTUNATA

38. Diderot  cercava un modo 
con cui Zorba potesse insegnare a volare a Fortunata.

Il volo consiste nello spingere l'aria indietro e in basso. 
Bene , sappiamo già qualcosa di importante. 

Ma perché devo volare?

Fortunata non voleva volare, diceva di essere un gatto
e poi volare le faceva paura

39. Fortunata guardava il volo dei suoi simili  e 
spiegava le ali e per quanto ne avesse paura, disse:
Si, per favore, insegnatemi a volare.

Pronta al decollo! Via ai punti a  e b . Maggiore velocità.
Ora allunga i punti c  e d  , ora solleva il punto e
Ed ora muovi dall'alto in basso i punti c  e d  spingendo 
l'aria verso terra e contemporaneamente i punti a  e b.

Fortunata batte' le ali, ritrasse le zampe, si innalzo' un 
paio di centimetri e subito ricadde come un sacco di 
patate.

Non ti abbattere Fortunata, non si vola mai al primo 
tentativo.

La Gabbiana tento' di spiccare il volo molte volte
ma tutte equante le volte,fini' per terra.

(Zorba va anti e d indietro riflettendo)

Devo parlare con un umano, solo lui potrà aiutarci.

Parlare con l'umano ?

(consultazione )

Noi gatti del porto di autorizziamo a parlare con l'umano.
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LA SCELTA DELL'UMANO - IL VOLO

Decisero per un umano un po' sognatore che amava molti  
i gatti ed i libri di Poesie.

Zorba miagolo' la lingua degli umani .

Ma chi ha parlato … qui non c'e' nessuno!

Sono io che sto parlando

Un ga … ga… gatto che .. Che parla?!

E Zorba racconto' tutto all'umano.

44. L'umano decise di avviarsi sul campanile di San 
Michele . E' da li' che farà volare la gabbianella, perché 
san Michele è il puntopiu' altodi tutta la città.

(Si sistemano in cima al campanile e Fortunata prova il volo)

Ora volerai Fortunata. Respira. Senti la pioggia. E' acqua. 
Nella tua vita avrai molti motivi per essere felice, uno
di questi si chiama acqua, un altro si chiama vento, un 
altro ancora si chiama sole e arriva sempre come una 
ricompensa dopo la pioggia.

(Tutti escono dalla chiesa e guardano in alto.
Qulacuno si asciuga una lacrima, i bimbi salutano). 

E cosi' Zorba mantenne tutte le sue promesse 
e Fortunata pote' raggiungere la grande famiglia dei gabbiani
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