Contest:
il teatro in classe

Occorrente:

Sei mai stato a teatro?
Sei pronto per vivere l’emozionante storia di Rigoletto?
Il teatro è la casa di tutti e tutti dovremmo averne uno, dove poter recitare,
fare le prove del sorriso più bello e del pianto più commovente!
Perchè non provare a costruire un teatro di classe e a recitare qualche pezzo
dello spettacolo?
Qualche suggerimento per costruirne uno e per la scena da recitare...ma non
dimenticate che la cosa più importante è essere creativi!
Fate un video di massimo 5 minuti mentre recitate la scena e mandatelo
tramite

whatsapp

al

numero

389.94.20.398

o

tramite

email

all’indirizzo

info@operaeducation.org.
Verranno selezionate 3 classi finaliste secondo i seguenti criteri:
- creatività,
- coinvolgimento e collaborazione di tutta la classe,
- utilizzo di materiali di riciclo per la costruzione del teatro.
La classe vincitrice sarà invitata alla prossima edizione di Opera domani!
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Trova il
procedimento
alla prossima pagina!

Procedimento:
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Trova la scena
da recitare alla
pagina seguente!

Scena 2 – Il rapimento
All’interno del teatrino di classe recita con i tuoi compagni questa scena.
DIDASCALISTA: Ci troviamo fuori
dalla casa di Rigoletto. Egli sta tornando a casa e sente dei rumori. Sono
i cortigiani, travestiti e mascherati
pronti per rapire Gilda. Non sanno che
lei è la figlia di Rigoletto, non la sua
amante!
RIGOLETTO (da sé guardandosi
intorno): Chi va là?
I cortigiani sentono la voce di Rigoletto e si fermano improvvisamente.
BORSA (ai compagni): Tacete...
c’è Rigoletto.
CORTIGIANO 1: È arrivato al momento giusto!
CORTIGIANO 2: Ora ci prenderemo
gioco di lui!
CEPRANO: No! L’uccideremo.
Ieri durante la festa si è preso gioco
di me per tutto il tempo!
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RIGOLETTO: Chi va là?
DIDASCALISTA: Dal buio in fondo
alla strada esce una strana figura.
Rigoletto ci mette un poco a capire
che si tratta del cortigiano
MARULLO: Marullo.
RIGOLETTO: È talmente buio che non
vedo nulla.
CORTIGIANO 3: E ci siamo anche noialtri cortigiani, guarda qui!
Appaiono tutti i cortigiani che erano
con Marullo.
CORTIGIANO 4: Abbiamo un piano divertente per questa notte.
CORTIGIANO 5: Senti qui!
MARULLO: Vogliamo rapir la moglie di
Ceprano.

BORSA: No no! che dici? Ci faremo
delle gran risate rapendo la sua
amante!

CORTIGIANO 6: Sarai dei nostri?

Rigoletto non è riuscito a vedere nessuno ancora a causa del buio.

MARULLO: Presto! Portate una maschera per Rigoletto!

RIGOLETTO: Certo! Son con voi!

DIDASCALISTA: Mentre i cortigiani
mettono la maschera a Rigoletto, Marullo si avvicina a Borsa e Ceprano per
raccontare l’idea che ha avuto. Metteranno una maschera un po’ particolare a
Rigoletto, che non gli permetterà né di
vedere, né di sentire!

DIDASCALISTA: Alcuni cortigiani
sono saliti sul terrazzo, sono entrati
nella casa e sono riusciti a rapire
Gilda. Le hanno messo un bavaglio per
non farla parlare ed ora la portano
verso il palazzo. Rigoletto ancora è
bendato e sta tenendo la scala.

MARULLO: La benda cieco e sordo il
fa.

CORTIGIANO 9: Amici, zitti, zitti, da
questa parte... Lasciamo Rigoletto da
solo!

CORTIGIANO 7: Adesso caro Rigoletto mettiti qui, e tienici la scala!
CORTIGIANO 8: Si tieni questa scala,
così noi potremo salire al balcone!
Rigoletto bendato tiene la scala, mentre i cortigiani si arrampicano sul balcone. I cortigiani cantano insieme.
CORTIGIANI E CORO RAGAZZI:
Zitti, zitti, moviamo a vendetta;
ne sia colto or che meno l’aspetta.
Derisore sì audace costante
a sua volta schernito sarà!
Cheti, cheti, rubiamgli l’amante
e la corte doman riderà. (x2)
Cheti, cheti, cheti cheti,
cheti, cheti, cheti, cheti
Cheti, cheti, rubiamgli l’amante
e la corte doman riderà. (x2)
Zitti, cheti,
zitti, cheti.
Attenti all’opra, all’opra, all’opra,
attenti attenti all’opra.

GILDA (da lontano riesce a liberarsi e
urla): Soccorso, padre mio!
CORTIGIANI (da lontano): Vittoria!
Rigoletto si toglie la maschera, si
guarda in giro e non vede nessuno.
RIGOLETTO: Ma che diavolo sta succedendo? Dove sono finiti tutti?
GILDA (più lontano): Aiuto! Aiuto!
RIGOLETTO: Ma questa è la voce di
Gilda! Mi hanno voluto imbrogliare!
Arrivo figliola! Arrivo!
DIDASCALISTA: Rigoletto esce di
corsa seguendo la voce di Gilda. Riuscirà a salvare la figlioletta dalle
grinfie dei cortigiani?
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