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30/05/14 

 

A SPASSO NEL BOSCO DEI MAZZAMURELLI 
 

* * * * * * *  Spettacoli  * * * * * * * 
 
 

1) GUIDA ALL’INGRESSO: 
Benvenuti piccoli amici, quella che state per vivere è una piccola avventura nel 
bosco, camminando lungo il sentiero  incontrerete molti personaggi... alcuni buoni, 
altri un po cattivelli... quindi state attenti, restate vicini ed obbedite a quello che vi 
diranno le nostre guide e le vostre maestre. 
Il viaggio che faremo ci porterà nel bosco e ci farà incontrare alcune delle sue 
creature magiche .. normalmente queste non si fanno mai vedere ma oggi, solo per 
voi, hanno deciso di fare una piccola eccezione.  
Lo hanno fatto perchè vogliono conoscervi e lasciarvi un messaggio importante: 
dovete sempre avere rispetto del bosco, della natura e degli animali... e se alla fine 
vedranno che siete stati bravi  per voi ci sarà una simpatica sorpesa .. ed una 
merenda sul prato. 
Prima di partire una raccomandazione: non allontanatevi dal sentiero e restate 
sempre tutti insieme. 

Bene, per aprire il cancello magico che porta al bosco dobbiamo cantare tutti 
insieme una canzoncina, ripetete tutti insieme 
fungo funghetto.. ho visto un berretto 
fungo funghino .. ho visto un nasino 
fungo fungarello .. ho visto un mazzamurello 
se sei cosi bello aprici il cancello! 
 
*** a questo punto la guida apre il cancello e si avviano  
 
GUIDA  – bambini seguitemi ed iniziano a scendere … .. 

 
2) IL SAGGIO EREMITA (Gianrino) 

l'eremita si trova seduto sotto una grande quercia , immerso nel suo meditare ad un 
certo punto si accorge dell'arrivo dei bambini..... 
 
Chi interrompe  il mio lungo meditare? ... Chi osa disturbare i miei cogitabondi 
pensieri? 
…...  bambini....., cosa ci fate nel bosco? Vi siete forse persi?.... no...., vedo che fate 
una passeggiata,... bene! E bello passeggiare nel bosco, si imparano tante cose 
interessanti e se ne possono vedere di cose bellissime..... ma ATTENTI! Nel bosco 
si celano anche molti pericoli! 
Tempo fa passo' di qui una bambina tutta sola, con un bel vestitino rosso, ma 
purtroppo , abbastanza disubbidiente  alle raccomandazioni della mamma …. si 
perse e ….nel bosco dovete sapere, viveva un grande e grosso lupo.... …...SE LA 
MANGIO'!!!! - pausa- 
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Per fortuna, passò di li un cacciatore che uccise il lupo e così la liberò  ...ma voi 
questa storia la conoscete... ne sono sicuro, chi mi sa dire come si chiamava quella  
bambina......?... 
****a questo punto dovrebbero dire tutti:      cappuccetto rosso***** 
 

Bravi, ….allora ricordatevi sempre di ascoltare i consigli della mamma! Ora, 
visto che siete stati bravi voglio farvi un regalo ...(e tira fuori il sacco con la 
sabbia colorata) vi dono un po' di grano delle fate,..... è un grano magico che 
vi permetterà di addormentare le streghe, quando le  incontrerete,...... 
…. aspettate però , che si mettano prima sedute e  poi lanciateglielo addosso.  
…..Si addormenteranno immediatamente.!!! 
Ma attenti,.... il grano magico funziona solo se sono sedute e NON DOVRETE 
MAI TOCCARLE  altrimenti si risveglieranno subito. 
Buon viaggio..... piccoli amici,una volta nel bosco ricordate i miei consigli.... 
ora ….però... lasciate che io torni al mio meditare......... 
 

 
GUIDA  – bambini attenti ….. questo è il pentolone delle streghe...fermiamoci ed 
ascoltiamo.... (appena le streghe si siedono... bisogna tirare la sabbia) 

 
 

3) LE STREGHE  (Viviana + Mapy) 
 
 
**** stanno preparando una pozione per rendere velenosa l'acqua della fontana 
(con buste, bottiglie lattine e sporcizie varie ** c'è solo il calderone ed i bambini si 
nascondono dietro il cespuglio, dopo un attimo le streghe arrivano risalendo la 
strada ) 
    -     Amelia – Forza agata, sei sempre la solita lentona! 

− Agata – Ma stai zitta stregaccia che non sei altro …..non vedi quanto pesa il 
mio sacco?? anzi portalo un po' tu ... 

− Amelia- e va bene...... strega del malaugurio....***prende il sacco 
 
*** arrivano davanti al calderone 

− Agata – Sei sicura che ci siano tutti gli igredienti?..... 
− Amelia – Certo,..... ora li controlliamo, e se c'è tutto faremo la pozione 

velenosa per avvelenare l'acqua della fontana!!  ahahahhhhh........ 
−  

**** iniziano a rovistare e cacciare tutto ciò che c'è dentro e si passano le cose , 
prima di buttarle nel calderone....... tutte e due dicono il nome e la formula 
 

− Agata+Amelia - bottiglia di plastica; abra cabrà, abra cabrà ….. questa.. il 
mondo inquinerà...!! 

così via per tutte le cose (lattine, cartacce, merendine ….)  
quando hanno finito il sacco.... 



 3

− Agata – Bene c'è tutto, ora basta mettere un po' di coda di serpente e far 
bollire per tutta la notte....... 

− Amelia – Certo,ecco il serpente.... (caccia il serpente e fa finta di tagliarne un 
pezzetto e buttarlo dentro).... però ci servirebbero altri ingredienti.... due 
orecchie di bambino …,una treccia di capelli di bambina... quattro dita di piede 
,  ….Agata vedi... se c'è un serpente nel cespuglio....mi servono i suoi 
occhi..... 

 
***Agata cerca nel cespuglio dietro al quale sono nascosti i bambini facendoli un po' 
impaurire e poi torna al calderone 
 

− Amelia: Certo che fortuna che gli uomini siano così sporchi e cattivi, buttano 
via tanta immondizia che per noi è così facile fabbricare i veleni....... 

− Agata: Eheheh.... ma veramente di veleni ne buttano tanti anche loro....... 
ehehehe …..e stanno uccidendo tutti gli animali del bosco ehehehe (ghigno) 

− Amelia: Certo perfida sorella!!! e noi ..con questa pozione avveleneremo 
anche l'acqua iuuuuuu..... 

− Agata – Ma.... sai una cosa Amelia, sono un po stanca, il pasticcio di tarantola 
era proprio pesante ieri sera.....che ne dici di sederci a riposare un po'?  

 
− ***** Si siedono e i bambini  tirano la sabbia sulle streghe  che si 

addormentano …...     
   

−  la guida dice 
 
GUIDA  – bambini.... adesso proseguite e girate a destra all'incrocio  
 
 
 
 
 

4) IL BOSCAIOLO MATTO  
 
***Il personaggio sta tagliando la legna sopra la strada, come gli passano sotto i 
bambini..... cantando scende ***** 
 
-Andiam Andiam, andiamo a tagliar …. andiam andiam andiam... 
-Ooooo ma buongiorno bambini … avete forse visto un albero? Sapete, io sono       
Gatto, il boscaiolo matto **** e fa un'inchino***** 
 taglio piante da mattino e sera 
  dall'autunno alla primavera …... 
 e.....se qualcuno un albero mi troverà.... un bel regalo presto avrà!!!! 
 
*** a questo punto tutti  indicheranno un albero e il boscaiolo prenderà il bambino + 
“galletto” e gli dirà** 
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-Bene, sei stato il + veloce ed io ti faccio un regalo, … ma … sei coraggioso ??  ***  
se gli dice si lo prende e lo mette a piedi in sù …...***  
-ecco! Ti faccio vedere il mondo al rovescio!..... 
 
**lo rimette a terra e dice: se c'è qualcun'altro coraggioso si faccia avanti... lo 
appenderò su un'albero e ce lo lascierò tutta la notte …UHAUHA!!!!. quando 
arriveranno le streghe ahahah  … lo mangeranno.....(ride) 
*** a quel punto nessuno si fa avanti e dice*** 
allora siete tutti paurosetti!....... Invece io ci dormo sempre nel bosco! Lo sapete 
perchè? Perchè sono matto matto matto … e adoro mangiare insetti secchi... sono 
croccanti sapete? Meglio delle vostre patatine....... **** prende un tronco e si avvia 
lungo la salita cantando*****  
“ Andiam Andiam, andiamo a tagliar.......... andiam andiam andiam... 
 
 
 
 
 
 

 
guida      fino alla fontana....    arrivo a fontemurata....... 
 

5) LE NINFE DELLA FONTANA (Noemi  Mapi Ilenia ) 
 
  prima ninfa (  passato) 
... Benvenuti bambini....ben arrivati a FonteMurata....io sono MU... una delle tre 
ninfe della fontana....viviamo da sempre in questi 3 archi e siamo degli spiriti buoni 
dell'acqua..... 
un tempo le acque della fontana erano pure e limpide.... le donne si recavano qui  
per lavare i panni, gli uomini si dissetavano ...ed i bambini giocavano felici.... 
tutti gli animali del bosco vivevano in armonia.. la natura era rigogliosa..... 
quante storie ci sarebbero da raccontare..... ve ne racconterò una.... 
una volta, tanto tempo fa....arrivò un inverno molto molto freddo, cadde tanta neve...  
in tutte le case l'acqua si ghiacciò...solo le nostre acque riuscirono a mantenersi 
fluide... così... salvammo tutti gli abitanti dalla carestia .. 
l'acqua... cari bambini è il bene più prezioso del mondo.... pensate se  non ci 
fosse...nulla avrebbe vita... 
 
seconda ninfa (presente) 
...E nulla esisterebbe  sorella.... ben trovati bambini...io sono RA  ...e sono la più 
triste delle tre ninfe... volete sapere il perchè?.... perchè io sono la ninfa del 
presente.....di questo tempo... ed in questi anni gli uomini si sono dimenticati della 
fontana...., hanno abbandonato anche il bosco e le sue bellezze.... solo  piccoli 
animali vengono ogni tanto a farci visita....gli uccellini, gli scoiattoli ,i ricci...., ma 
anche loro da un po' sono sempre meno...muoiono bambini.... 
muoiono per i troppi veleni e per i rifiuti che inquinano....ahhhhhh...(sospiro)... 
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ma …. oggi, sono un po' meno triste..... vedo voi.... bambini , e so che ci 
aiuterete..... 
 
terza ninfa (futuro) 
...Si.... sono sicura che ci aiuterete... la vostra visita è per noi molto 
molto...preziosa.... 
io …,  sono  TA  … la terza sorella... insieme siamo l'anima unica ed immortale che 
governa la fontana... 
siete importanti... bambini.. perchè   VOI siete il futuro.... sarete Voi da grandi a 
decidere le cose del mondo.... e quando lo farete... ricordatevi del 
bosco....ricordatevi delle piccole creature... e ricordate anche la fonte... questa.. 
dove noi viviamo... 
la natura offre tante cose... e sono a portata di tutti... basta volerlo... basta non 
distruggerla...ma... rispettarla ed amarla.... e vedrete che vi ricompenserà..... 
ascoltate....... shhhhhh silenzio.... tra le voci del bosco... si odono già quelle dei 
mitici Mazzamurelli.... i magici folletti di questi boschi...... 
 
…...Vi facciamo un grande regalo...( tutte e tre insieme).... vi indicheremo il sentiero 
per il loro misterioso villaggio.... 
ecco.... seguitelo.......... (indicando on il braccio) 
 
 
 
 
 

6) MAZZAMURELLI (Domenico, Nico, Anthony, Alessandro ….) 
 
**** i bambini arrivano in un punto dove la strada è interrotta da un ramo e si 
fermano,la guida dice: 
oh oh.. , questo è proprio un bel pasticcio bambini, la strada è interrotta da questo 
ramo, ci vorrebbe qualcuno per aiutarci 
 
shhhhhh!!!!  silenzio... zitti!!  ascoltate... 
 
************ a questo punto uno alla volta i folletti si affacciano dai loro nascondigli 
facendo scherzi e sberleffi, fischi, rumori.. ( fischietto,piatti, pssstt, ect ect,)... 
 
ad un certo punto entra in scena il capo mazzamurello... 
 
…. Fischiaaa.... come siete arrivati fino qui?..... 
….fischiaaaa.... chi vi ha dato il permesso....?        risp...   le ninfe! 
….ahhhh..... questa sera quando andrò a bere alla fontana mi sentiranno.... 
fischiaaaa.......  le birboncelle...!!!  fischiaaaa..... 
ahahahah!!!!... ma voi vi siete persi....  allora... bene.. vi dico che c'è nel bosco un 
passaggio segreto.......... ma...,  ve lo dirò se risponderete alle mie domande........ 
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fischia! Se rispondere bene ovviamente … altrimenti chiamerò le streghe e saranno 
guai vostri!! … anzi, le chiamo subito ??? (tti diranno no..) 
 
Allora: che per caso buttate le carte per terra?!? 
qualcuno di voi fa il cattivo a scuola?!? 
qualcuno di voi beve il vino?!? 
Mangiate la pastina della mamma?!? 
bene bene …. allora posso dirvi la strada … ma  .. un momento fischia, chi è il  
capo qui, chi è il capo qui ???? 
 
ahahah sei tu! Bene per uscire dovrai risolvere un piccolo indovinello: 
************** 25x7 *******************  ************** ITALIANO ********* * 
Fischia  bene allora potete proseguire  
MA, ZA, MU, RE, LLO , Mazzamurelli aprite i cancelli!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) RICREAZIONE E SACCHETTO DI SEMI (GIOCHI DI PRESTIGIO??) (pina, 
dominique, nancy) 

 
DA PREPARARE 

− MAPPA 
− LIBRO DEL SAGGIO 
− RISO 
− CALLARA 
− IMMONDIZIE VARIE X STREGHE 
− SERPENTE FINTO 
− TAVOLO X RICREAZIONE  
− SEMI DI FIORI PER FARFALLE 


