CONCĬNĚRE
Durante questo laboratorio potrai fingere di essere un personaggio alla corte dei
signori medievali e metterai in scena un momento di vita molto importante per
quell’epoca: un banchetto. Questi saranno i partecipanti alla festa: Re, Regina,
menestrelli, dame, cavalieri, giullari, guardie, servitori e messaggeri.
In teatro ti verranno dati degli “oggetti di scena” per aiutarti ad interpretare meglio
il personaggio e ti verranno insegnati i canti scelti per questo laboratorio; sarebbe
bello, però, che partecipassi attivamente anche tu realizzando una piccolo libretto,
cioè inventando dei brevi dialoghi tra i vari personaggi da inserire fra un canto e
l’altro. Qui di seguito troverai i testi dei canti e qualche spunto per creare i dialoghi.
Buon lavoro!
Personaggi: Regina, dame, guardie menestrelli, giullari, servitori.
È primavera: il Re è andato a caccia con i suoi cavalieri, mentre la Regina e tutta la
corte ne aspettano il ritorno per festeggiare con un grande banchetto.
INVENTA TU I DIALOGHI.
CANTO: L’ARRIVO DELLA PRIMAVERA
Quando primavera appar, eya,
per letizia ripigliar, eya,
e i gelosi provocar, eya.
La Regina vuol mostrar
ch’ell’è sì amorosa.
Via da noi i gelosi,
fateci ballar fra di noi.

I servitori commentano fra loro che il Re va a caccia ogni primavera, riportando al
castello molte prede. Aspettano ansiosamente il suo ritorno perché sanno che i
festeggiamenti dureranno per giorni e giorni con grande gioia di tutti.
INVENTA TU I DIALOGHI.
CANTO: TOSTO CHE L’ALBA
Tosto che l’alba
del bel giorno appare
isveglia il cacciator.
Su, su che gli è il tempo!
La Regina racconta alle dame di essere preoccupata: sono ormai molti giorni che il Re è
partito e teme possa essergli successo qualcosa. Pare, infatti, che i nemici stiano
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invadendo i confini del regno. Le dame cercano di consolarla e i menestrelli intonano
una canzone per lei.
INVENTA TU I DIALOGHI.
CANTO: SPLENDIDA DAMA
Bellissima dama
col grande splendore
in voi dolce amore
abbiam consolanza.
Splendida dama,
pulzella amorosa.
Stella marina
Che non stai ascosa.
Stupenda regina
virtù graziosa,
bellezza formosa,
del Re sei la sposa.
Entrano il Re e i cavalieri: tutti gioiscono. Il Re racconta ai presenti le imprese di
caccia appena compiute.
INVENTA TU I DIALOGHI.
CANTO: IL BANCHETTO REALE
Festeggiamo il nostro Re
grande e potente.
Inni e lodi noi cantiam
con voce adeguata.
Suoniam la cetra,
battiam le mani,
mille melodie.
I servitori iniziano a servire il banchetto alle dame e ai cavalieri. Entrano di corsa
alcuni messaggeri: i nemici hanno invaso i confini del regno. Il Re e i cavalieri devono
ripartire immediatamente con l’esercito per andare a fermarli. Tutti intonano un canto
beneaugurante.
INVENTA TU I DIALOGHI.
CANTO: IL GUERRIER
Il guerriero, il guerrier
devi temer.
Se vuoi essere al sicuro
devi andar coperto
d’un elmo duro.
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