Un altro ….. Re Leone!
SCENA I- LA VITA E' DURA
TRACCIA 3 La spiaggia INIZIO

DUCCIO CON OMBRELLONE ARRIVA
IN SPIAGGIA
CERCA DI APRIRE L'OMBRELLONE SOTTO
DIRETTIVE Dei COMPAGNI DI CLASSE MA
L'OMBRELLONE GLI SI CHIUDE SEMPRE
IN TESTA – CAMMINATE - ANIMALE
IMPERSONATO!
DAVIDE: Destra, destra! Sinistra! IN ALTO,
in basso! Duccio imbranatuccio!
MARTA: Ahahahaha! Duccio stupiduccio!
Ma che fai? Ehi, Ma neppure un ombrellone
sai piantare! Guarda che qui non c'è
la mamma, piagnucolone! Supertelemammone!
(ATTACCANO BOCCA E OCCHI)
DAVIDE: Guarda! Facciamogli uno scherzo!
(MOSTRA A MARTA IL TRUCCO DELLE
CARTE TUTTE UGUALI) Prendi una carta!
Ma no, non farla vedere! Sei proprio imbranato!
(GIOCO)
DUCCIO: Ma come hai fatto!
MARTA: E che te lo veniamo a dire a te Duccio
che sei un luccio con il moccio?
DAVIDE: NO, meglio, un bradipo mummificato!
Duccio che puzzo!
MARTA: Bella capo! (LO BUTTANO A TERRA)
(MARTA ESCE)
Davide: Ehi, Duccio, ho una domanda per te!
Prendi! (DUCCIO PRENDE IL CARTONE)
TRACCIA 4 La spiagia COME PASSA
DUCCIO: Come passa il tempo Duccio?
IL TEMPO DUCCIO
Gira dall'altra parte! (CARTONE)

A SFUMARE MENTRE DUCCIO ESCE

SCENA II A SCUOLA

SUBITO
MAESTRA: Allora bambini, la scorsa settimana TRACCIA 5 La scuola
abbiamo imparato a dividere le parole
in sillabe! Volevo interrogare Ruggiero ma oggi
è ammalato! Duccio! Sentiamo te!
Dimmi tutte le parole che conosci composte
di due sillabe e che iniziano con la lettera P.
DUCCIO: Pane, pasta, porro, pizza!
DAVIDE (DA DIETRO): Pipì,
pipìipìpipìpipìpì....
DUCCIO: Pipì!
MAESTRA: Duccio!
DUCCIO: Panno, Pozzo, pazzo...
DAVIDE: PISELLO! Pipìpipìpipì PISELLO
DUCCIO: Ma no, Pisello sono tre sillabe!
MAESTRA: Che c'entra pisello? Duccio!
Non farmi arrabbiare, eh! Vabbè, cambiamo
lettera! Dimmi tutte le parole che conosci,
composte di due sillabe , e che iniziano
con la lettera C.

DUCCIO: Casa- Cane- Carte.....
DAVIDE: CACCACULOCULOCACCACACCA
CACCACULOCACCA
DUCCIO: …. CACCA!
MAESTRA: Duccio!!!! Basta! Ma come ti
permetti? Guarda che ti mando dalla preside!
DUCCIO: Ma è stato lui!
MAESTRA: Basta, ho detto! Non dare la colpa
ai tuoi compagni! In punizione!

SCENA III - IL MIO CANE
A CASA
CANZONE BOBBY che ENTRA CON
UKULELE POI PRENDE L'OSSO E INIZIA
A ROSICCHIARLO
DUCCIO ENTRA E TROVA IL CANE
CHE MANGIA UN OSSO
BAMBINO: Mamma sono a casa! (VEDE
BOBBY) Cosa stai facendo?
BOBBY: Che domande? Mangio!
DUCCIO: Ma tu parli!
CANE: Non ti preoccupare, quando mangio
sto zitto! Non si parla mentre si mangia!
Ora lasciami mangiare , ho fame!
Ma questo sa di plastica! (BUTTA L'OSSO)
Mi piacerebbe un bel pollo arrosto con le patate!
DUCCIO: Si, vabbè!
DUCCIO: Dove l'hai preso quello?
CANE: Ssst! Non sono un cane come tutti
gli altri. Ho solo l'aspetto di un cane
ma la mia anima è quella di un grande mago
vissuto in India mille anni fa.
Ero molto cattivo e per punizione sono stato
reincarnato nel corpo di uquesto cane
pulcioso!” DICE PAROLE MAGICHE E GESTI TRACCIA 6 Dream Harp
MAGIA (FA APPARIRE UN POLLO)
DUCCIO: Mamma, mamma! Bobby parla!
Corri! Ha fatto apparire un pollo! E' un mago!
MADRE: Ma che dici tesoro! Bobby è un cane!
Ma possibile che te ne inventi sempre
una nuova! E poi ho da fare, non posso stare
dietro alle tue fantasticherie!
Vuoi sempre stare al centro dell'attenzione!
Non fare il bambino!
DUCCIO: Ma io sono un bambino!
Uffa ma perchè nessuno mi crede mai?
Perchè nessuno mi ascolta! Se fossi un grosso
leone gliela farei vedere io!

Scapperebbero tutti davanti al mio
ruggito! Magari fossi un leone vero!

SCENA IV LA TRASFORMAZIONE
Stefano “IL LEONE DELLA VIA GLUCK”
(MENTRE BOBBY CANTA DUCCIO
COPERTO DA CUSCINO E COPERTA ENTRA
GIA' VESTITO DA LEONE E SI STENDE A
DORMIRE FACENDO ATTENZIONE A NON
FARSI VEDERE)

DUCCIO: Basta! Voglio dormire!
(TIRA SCARPA POI SI ALZA)
Cosa mi è successo?
BOBBY: "Ma allora ci sono riuscito!
Pensa che l'incantesimo l'ho lanciato
anni fa! Ci sono voluti anni prima
di accumulare il potere magico
sufficiente per farlo funzionare.
Me ne ero addirittura dimenticato!"
DUCCIO: “Sei stato tu? Cosa mi hai
fatto? Ora ti ammazzo! ....
(LO RINCORRE UN PO')
BOBBY: "Fermo! Se mi mangi chi ti
ritrasformerà in essere umano?!"
I PASSI DELLA MAMMA
SI FERMA PIAGNUCOLANDO
DUCCIO: "Oh, no la mamma!
Cosa succederà quando mamma vedrà
un leone in camera mia, un letto rotto,
un pigiama strappato e un armadio a
pezzi? Penserà che il leone si è pappato
il suo unico figlio! Debbo dirle la verità?
… Non ci crederà mai! Come al solito!
Devo risparmiarle questo dolore!”
SCAPPA
MAMMA (ENTRA E VEDE PIGIAMA
TAGLIUZZATO):
“Aiuto! Hanno rapito mio figlio! Aiuto!
Fato crudele! Fato crudele! Aiuto!
Hanno rapito mio figlio! Aiuto! Fato
crudelele! Fato crudele!”
BOBBY: FA APPARIRE FETTUCCINE
MAMMA: Oh! Ma allora era vero!
Il mio povero Duccio aveva ragione!
Fato crudele! Fato crudele! Uhmmm
che odorino! Fammi un pòassaggiare!
BOBBY: Ehi! Un asino che vola!
La MADRE GUARDA BOBBY SCAPPA
MAMMA: Ah! Fato crudele!
Fato crudele! (ESCE)

TRACCIA 7 Dream Harp

TRACCIA 8 RINCORSA
IL CALABRONE
TRACCIA 9 I PASSI DELLA MAMMA

TRACCIA 10 Passi della mamma 2

TRACCIA 11 Dream Harp

TRACCIA 12 Passi della mamma 2

SCENA V - I VECCHI AMICI

TRACCIA 13 TRAFFICO IN CITTA'

DUCCIO: Cosa faccio ora? Scusate,
sapete dirmi da che parte è la savana!
(RISPOSTA BIMBI) No.... Troppo
lontano! Ah! Ideona! Io non sono
un leone come gli altri! Un leone come
me, per metà uomo e per metà leone,
potrebbe rivelarsi un ottimo affare per
chiunque. La gente pagherà per vedermi.
Sono una miniera d'oro! Il circo? No,
TRoppo faticoso! Meglio apparire
in televisione. O diventare un divo del
cinema. Potrei fare soldi a palate.
Cosa non darei per qualche secchiata
d'acqua da bere! Però...
Cosa so fare esattamente? BALLARE?
FARE LE PERNACCHIE? Le puzzette?
GIOCARE CON LE PALLINE?
DISEGNARE?
Ah! Ho trovato! So ruggire! Vado
da RUGGIERO e gli faccio un ruggito.
Alle elementari era il mio compagno
di banco! Giocavamo sempre
a fare i Leoni!
Un ringhio breve= No; Due ringhio
brevi= Si; Tre= Non so
Un ringhio prolungato con la bocca
chiusa= Vengo in pace
Un ruggito prolungato a bocca aperta =
Voglio la guerra
Ruggito breve= Ho fame
Ruggito fortissimo = Ho fame sono
arrabbiato Sono un gran leone!
Fuggi se ci tieni alla pelle!
Si piscerà sotto dalle risate! .. O dalla
paura? Ma li riconoscerà I nostri segnali
in codice.... così spaventato dal mio
aspetto feroce? Non mi resta che
provare, sono arrivato!
TRACCIA 14 CaMPANELLO
(ARRIVA A CASA DI RUGGIERO E
SUONA IL CAMPANELLO)
ANNA: RUGGiE', c'è qualcuno
alla porta! Svegliati, Ruggiè! Susate...
Io ho I bigodini, non posso aprire......
Sarà sicuramente uno dei tuoi amici
fannulloni!”
MUGOLII E SBADIGLI – PASSI

STANCHI CHE SI AVVICINANO
RUGGERO: Ah! Un leone, aiuto, Anna,
Chiama la polizia! (SCAPPA)
ANNA: Cosa hai detto? Possibile.... Ah!
Un Leone, aiuto, Ruggiero,
chiama I vigili del fuoco! (SCAPPA)
NONNO: Un beone? eh? Chi ha detto
che qui si beve? Ah, un leone, Berta,
aiuto, chiama l'esercito!
BERTA: Mamma... Dov'è il mio
pennarello! Ah, (LASCIA CADERE
IL BLOCCO) un leone, aiuto! Polizia!
Polizia! Polizia!
(vigili – accalappialeoni – l'esercito –
la protezione civile)
RUGGIERO: (ENTRA COL FUCILE)
Non muovere un pelo! Ho trovato
il fucile dello zio Rommel! (SPARA)
DUCCIO: Ahia! (FERITO SULLA
ZAMPA- SCRIVE ) Non sparare,
sono un uomo! Sono Duccio!
RUGGIERO: (LEGGE) Ma che Duccio e
Duccio! Sei una bestia feroce e io devo
difendere la mia famiglia! Ora ti
ammazzoooo!!!! Tranquilla Anna
ci penso io!
ANNA: Duccio? Tesoruccio! Fermo..
Fermo, scimunito! Non gli sparare!
E' il tuo amico Duccio! Ti rendi conto di
quanti soldi possiamo fare con un leone
che sa scrivere! Magari Parla! Magari
sa anche le tabelline! Sei per sei?
DUCCIO: 36!
ANNA: 36! E' un genio! Applausi!
Applausi! Caro Duccio, vieni, entra,
sei il ben venuto in casa nostra!
Ti scappa la pipì? Puoi usare la mia
vasca! Vai caro, vai, entra! Con noi
ti troverai benissimo! Non dovrai
pensare a niente, diventeremo i tuoi
managers! Penseremo a tutto noi!
Che ne dici? Vuoi un massaggio?
Sei stanco? Ti canto una ninna nanna?
DUCCIO: Beh, si, grazie!
Questo sarebbe di grande aiuto!
Non ti ricordavo così gentile Anna!

TRACCIA 15 SPARI

SCENA VI – LO SPETTACOLO

TRACCIA 16 DUCCIO SPETTACOLO

PRESENTATORE: Buona sera signore e
signori... Bambine e bambini....
Per la prima volta nella storia....
Il famoso Leone parlante, cantante e
contante...... CONTANTE PREGO!
5 euro! Siamo appena tornati
da Hollywood dove abbiamo girato
un film che sarà campione d'incassi,
IL LEONE DEI CARAIBI!
TRACCIA 17 20TH CENTURY FOX
Uscirà nelle sale a Dicembre!
Non ve lo perdete, mi raccomando!
Chi vuole una foto ricordo? Fatevi
avanti! Non vi intimorite! .. Non morde
mica! FOTOGRAFIE POSE FOTO
Volete fargli qualche domanda?
1 euro a domanda! Coraggio! Coraggio!
Non mangia mica!
DUCCIO: Veramente un po' di fame
ce l'avrei!
PRESENTATORE: Zitto! Dopo! Vedete,
è anche spiritoso!
DOMANDE PROVE – MAGIE
MAGIA CARTE CONIGLI /
OSSO DI POLLO
MAGIA TELEPATIA

TRACCIA 18 NIGHTMARE 2

MAGIA TRASFORMAZIONE
IN STATUA
QUANDO MARIO O BIMBO SI SIEDE TRACCIA 19 Sospensione sulle sedie
SULLA TAVOLA
PRESENTATORE: E ora per farlo
scioglier la formula magica!
La conoscete tutti, no?
" Vi faccio vedere! Balliamo?!"
TRACCIA 20 HAKUNA MATATA
HAKUNA MATATA
UNA SCIENZIATA DAL NASO LUNGO
SI ALZA TRA IL PUBBLICO
IGNATIA: "Fermi, fermi! Fermate
la musica! Basta con questa
pagliacciata! Questa è una questione
seria! Dobbiamo indagare!
Sono la celebre professoressa Ignatia
degli Ignatiiis! Esperta di LEONOLOGIA
UMANA! Sono venuta da molto, molto
lontano per esaminare questo esemplare

di Homus Leoninus! Fate passare,
prego! Fate largo alla scienza! Hic sunt
Leones?? Se lei era un uomo signore se
ne dovrebbero trovare tracce
nel suo corpo, nella sua mente,
nei tessuti e nella composizione chimica
delle sue cellule! Dobbiamo operarlo!
Ce lo dovete permettere!
Potrebbe essere la scoperta scientifica
più importante di tutti i tempi!"
DUCCIO: "Aiuto! Vuole aggiudicarsi
il premio nobel a spese del mio povero
corpo tagliuzzato!"
IGNATIA: Zitto! Portate la macchina!
TRACCIA 21 - 22 IGNATIA
MAGIA SCIENZIATO
DEGLI IGNATIIS
(BAMBINI ASSISTENTI?)
IGNATIA: Uhm! Uhm! Uhm! Ecco
il risultato! E' un leone ma non è un
leone! E' un uomo ma non è un uomo!
Qui resta il dubbio, dobbiamo tagliare!
Anestesia! (SIRINGA E SIRINGONE)
DUCCIO: Lasciatemi! Mi fate male!
Voi siete matti! Volevo essere un leone
per essere forte e temuto da tutti
ma tutti mi sfruttano e mi tagliuzzano!
Non avete rispetto neppure
per un Leone! Iene! Sfruttatori!
Mi confondete le idee! Che vuol dire
questa cosa che io sono io
ma non sono io?! Sono un leone
ma non sono un leone?
Un uomo non uomo?
Che vuol dire essere leone?!
Che cos'è un uomo?!
Essere o non essere questo è
il problema! Voglio mamma!
Mamma Africa! Ah, ecco la soluzione!
Aereo privato e piccolo, tanti soldi
al pilota, paracadute, anzi due, riserva
naturale al confine tra Tanzania e Kenya,
una pozza d'acqua, molti Leoni, molti
animali al pascolo, niente cacciatori!
Mamma Africa sto arrivando! DANZA
AFRICANA CON TUTTI I BAMBINI
WIMMAWEH! UKULELE

SCENA VII - MAMMA AFRICA
LA DANZA SI TRASFORMA IN CACCIA
I BAMBINI SONO LE VARIE PREDE
CON LA SCUSA LI FACCIAMO
RISEDERE
DUCCIO: Fame! Una gazzella! Vieni qua
bella polpettina Roarrr! (SCAPPA)
Una bella zebbra! Ora ti acchiappo
bistecchina! (SCAPPA) Ach!
Un Bufalo! Mio caro Hamburger tu non
mi potrai scappare! STUMP! AiaH!
GLI ANIMALI GLI SCAPPANO SOTTO
IL NASO E GLI DANNO DELLE GRAN
ZOCCOLATE
Ups! Forse avrei dovuto studiare
il comportamento dei Leoni prima
di partire, le loro tecniche di caccia,
le loro abitudini sociali....
LANCIO DELLA TARTARUGONA
Ah! (SALTA) Una tartaruga! Uhmmm!
Duretta ma saporita! Tartaruga vecchia
fa buon brodo! Vieni qua,
bella tartarugona mia, che ti mangio!
Fatti sotto ossobuchino mio!
APPENA PRENDE IN MANO TARTA R. TRACCIA 23 KUKU DANCE
LOTTA ALL'ULTIMO SANGUE
COMUNQUE E' LA TARTARUGA
A VINCERE E NON IL LEONE

SCENA VIIIIL CERCHIO DELLA VITA
MENTRE LA LOTTA E' ANCORA
IN ATTO LA ZOOLOGA ENTRA
CON LA MACCHINA FOTOGRAFICA
DUCCIO: Ora ti uccido! Oh, no, no,
ferma! Così mi fai male! Aiuto! Aiuto!
DINA: "Bambini ma vedete anche voi
quello che vedo io?!
Un leone parlante che sta per essere
sbranato da una tartaruga! Non ci posso
credere! Ehi... Leone!? Ma che razza
di leone sei! Aspetta che ti do
una mano! Fermo! Fermo!
Non avere paura! Ecco!
(LANCIA LA TARTARUGA LONTANO)
DUCCIO: Ah! Grazie! Grazie!
Mia salvatrice! Sono il tuo schiavo!
Chiedimi quello che vuoi!
DINA: Ma come hai fatto a ridurti
così....? Ma che razza di leone sei?!
E' la prima volta che vedo un leone
parlante! Ed io ne ho visti un bel pò
di leoni! Dina, fotoreporter
specializzata in leoni kenyoti, piacere!
DUCCIO: … Piacere! Sai Dina è davvero
una lunga storia..... Io ero un bambino
che tutti I compagni di scuola
prendevano in giro … e anche
la mia mamma non mi credeva mai...
E poi …. Il mio cane, che si da il caso
che sia la reincarnazione di un mago,
un giorno mi ha sentito esprimere
il desiderio di essere un leone.. e mi ha
trasformato, però dopo tanti anni perchè
subito non aveva sufficiente potere...
Aveva appena fatto apparire un pollo...
Non mi credi?
DINA: Beh, in effetti, questa storia
è un pò strana ma … interessante,
vai avanti!
DUCCIO: Ah, che bello parlare
con qualcuno che ti ascolta!
Beh, da allora ho girato film, fatto
spettacoli e conferenze in giro

SFUMA TRACCIA 23
TRACCIA 24 – 25 SCATTI
FOTOGRAFICI
TRACCIA 26 lA SAVANA

per il mondo.... Sono diventato ricco!
Ma Era così stancante!
Non mi riposavo mai!
Ad un certo punto una scienziata pazza
mi ha anche aperto in due come
una cozza e allora sono scappato...
Ho pensato che in Africa sarei stato
meglio... Ma proprio non riesco
a cacciare.... Non riesco ad acchiappare
nessuna preda!
Sono un disastro pure come leone!
DINA: Calmati... Calmati...
Non è che sei un disastro....
Per prima cosa devi capire che....
Il leone non caccia mai, è la leonessa
a farlo per lui... Il compito del leone
è quello di difendere il territorio,
quello della leonessa di cacciare!
Se proprio ha fame, il leone,
e non ci sono leonesse nei paraggi,
ruba la preda ad altri animali più veloci
di lui... arriva quando il lavoro è stato
già fatto, caccia il vero cacciatore e
mangia la preda, già uccisa...
Segue gli avvoltoi nel cielo...
Dove ci sono avvoltoi c'è cibo ...
Prega che non sia troppo putrefatto!"
DUCCIO: Noooo! Che schifo!!!!
Davvero? Non è che sia poi
così coraggioso 'sto leone!
DINA: Già! E pensa che … I cuccioli
mangiano per ultimi perchè,
nell'eventualità di morte per fame,
(DUCCIO SI TOGLIE GUANTI E
CRINIERA)
un leone adulto può riprodursi mentre
un cucciolo no, quindi il leone adulto
ha la precedenza sul cucciolo.....
DUCCIO: Ma è orribile!
DINA: Ahahahaha! Ehi! Ma allora
era vero quello che dicevi! Ahahahaha
DUCCIO: Che vuoi dire? Non hai
creduto neanche ad una parola di quello
che ti ho detto? Accidenti! Lo sapevo!
Tutti uguali siete! Voi umani! Cioè Noi!
Ah! Ach! Non voglio essere più un uomo!

TRACCIA 27 Dream Harp

Non voglio essere neppure un leone!
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!
Fato crudele! Fato crudele!
DINA: Stai calmo e guardati....
Ti stai ritrasformando!
Stai tornando uomo! Un bell'uomo!
DUCCIO: Uh! Accidenti è vero! Ma....
Dina che bello! Son felice!
Anche se non so bene perchè!
(BALLANO)
BOBBY: Duccio, Duccio! Finalmente
ti ho trovato! Un mese fa mi è tornata
la forza di ritrasformarti, ma non potevo
farlo! Eri sempre in mezzo ad animali
feroci!!!!
DUCCIO: Bobby, amico mio! Grazie!
Bravo Bobby.... Lo sapevo che
non mi avevi dimenticato! Amico mio!
Hai scelto il momento migliore!
Proprio ora che ho incontrato Dina!
Riportaci a casa Bobby! Riportaci a casa! TRACCIA 28 SUPERBOBBY
VOLO CON SUPERBOBBY
LUCI SOFFUSE
BUIO

