COLAZIONE IN MOVIMENTO
COPIONE SPETTACOLO TEATRALE
Alunni V ^A – V^ B Scuola Primaria “
P. Ruggeri da Stabello” - Zogno (Bg)
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NARRATORE 1
Noi alunni delle classi VA^-V^B della Scuola Primaria
di Zogno abbiamo preparato questo semplice spettacolo in preparazione alla grande manifestazione
EXPO 2015 alla quale parteciperemo con i nostri insegnanti il 12 maggio.
Il titolo dello spettacolo è “COLAZIONE IN MOVIMENTO” in quanto abbiamo diviso la rappresentazione in due parti: gli alunni di V^A drammatizzeranno le nostre abitudini alimentari rispetto alla colazione, il nostro fabbisogno ideale,
i racconti di alcuni nonni e le
diseguaglianze ancora presenti
nel mondo, che non danno la
possibilità a tutti di avere sufficiente cibo; gli alunni di V B si
esibiranno in danze caratteristiche di alcuni luoghi del
Mondo
IL BALAIO danza brasiliana
IL PATTYCAKE POLKA danza statunitense
IL TCHAITCJ AWUDAO (pronuncia CIACIÀ VUDÀAO) danza di Taiwan.
Buon divertimento!
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È proprio così che si inizia una giornata!! Cioccolata e panna montata ...
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Scusa?Che? La man… maio… manioo… manic..
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Si dice manioca!(tono un po’
scocciato)

Ah..manioca? Ma che è? Una medicina?
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Oggi ho deciso di iniziare con
una colazione davvero speciale… un bel pezzo di manioca!

Ma che medicina e medicina. La manioca è una radice della regione
Amazzonica,diffusa poi in tutto il mondo. Ha un alto valore energetico,è ricca di fecola e sali minerali. Era la base dell’alimentazione
degli Indios e tutt’ora delle popolazioni del Nord del Brasile.
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Sì… ok bello….maaa vuoi per caso
paragonare la mia cioccolata con
panna montata a quella roba lì?
(cerca di bere la cioccolata avvicinandosi)
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Ferma! Non provare a
berla davanti a me! Non
puoi mangiare quella robaccia…è veleno per il tuo
organismo..la digerisci tra
tre giorni e ti sentirai pesante come un elefante e
lento come un ippopotamo!

Ma vaaah! Ma smettila dai!
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(parlando tra sé e se guardando il pubblico) Io? (indicandosi) Veloce come una gazzella.
Lei (indicandola) un ippopotamo.. Io Einstein.. .lei con il cervello
addormentato.. ahahhahahah
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Ehm..scusa potresti dire anche a me cosa stai dicendo? Grazie!
2
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Stavo giusto immaginandoci la mattina dopo colazione… io tutta
bella pimpante e attiva, tu ancora addormentata e intontolita!

Mmmm… non credo proprio. La mia cioccolata mi dà la carica giusta!
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Cara mia, non credo proprio! La
manioca,al contrario di quella
schifezza, dà molta energia e
sveglia il cervello la mattina! È
provato da studi moderni che
una buona colazione aiuta non
solo il nostro corpo ma anche il
nostro cervello a risolvere tutto,
pure i problemi di matematica!
Tutto verissimo! Infatti da
questi studi si evince che una
buona colazione deve essere così composta: ben il 60% da carboidrati presenti nel pane, grissini, fette biscottate, cereali,
miele, marmellata.... se possibile
fatti con farina integrale e con
fruttosio, cioè un dolcificante
naturale.
Seguono con percentuale decisamente inferiore, il 20%, le

3

proteine presenti in alimenti come yogurt, uova, latte in generale,
ma preferibilmente di soia.
Vi sembrerà un po’ strano, ma nella colazione ideale non possono mancare i grassi, ma solo quelli buoni contenuti negli alimenti
come la frutta secca, noci, nocciole, mandorle…, in alcuni yogurt e
nel burro magari spalmato su una bella fetta di pane
E infine servono vitamine e sali
minerali presenti in quantità variabili
in tantissimi alimenti sia vegetali che
animali. Non dimenticate sono nutrienti essenziali per controllare tutto il nostro organismo affinché funzioni tutto alla perfezione.
1

Wow interessante..quindi ora che mi avete
spiegato tutto..posso un sorso? (con tono
scherzoso,come per prendere in giro )
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Spero tu stia scherzando! Questa
mattina devi provare la manioca!

Se proprio insisti…..(mangia la manioca).
Mah! Che buonaaaa! (segno con il dito sulla
guancia)
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Visto? Ora che tu sai tutto è il momento del ballo, precisamente il Balaio!

NARRATORE 2
Il Balaio è una danza del Brasile… qualcuno
afferma provenga dalle Isole Azzorre. Il
nome della danza proviene dalla forma che
assumono le gonne delle donne nel girare
in un dato momento della ballo stesso,
producendo un effetto paragonabile
all’idea del cesto. Infatti è la danza che ricorda la raccolta della manioca da parte
delle donne brasiliane.
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Ecco a voi la V^ B con il Balaio!
(BALAIO)
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Entrano in scena i due nonni e si siedono.

Alessio:

Ehi…ehi..piano! Vieni nonna, vieni qui a sederti!

Marta:
Alessio:

Forse dovresti provare anche tu la manioca…Hai sentito che dà
energia?

Marta:

Alessio:

Eh sì, cari bambini! Le nostre colazioni erano perfette … pane e latte.
A volte un uovo. Carboidrati e proteine, come voi avete studiato.

E tutta roba di prima qualità: il latte
delle nostre mucche e le uova delle
nostre galline. Tutto molto naturale …
Di conservanti e coloranti, nemmeno
l’ombra!

Marta:
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Dai dai… ai nostri tempi non c’erano tante storie. Non avevamo
la panna montata con la cioccolata e non conoscevamo nemmeno
la maniocaca, ma le nostre colazioni erano buone e genuine.

Hai ragione! Tutto quello che noi mangiavamo era molto sano. Certamente
più sano di quello che spesso mangiano i nostri nipoti.

Marta:

Alessio:

Arrivo…arrivo! Non sono mica scattante come ‘ste ballerini…
Non ho più le loro gambe giovani!

Coloranti e conservanti? Ma figurati! Pensa che persino il burro ve-

niva fatto in casa! Quante volte ho sbattuto la panna nella bottiglia per prepararlo.
Alessio:

E che festa quando la mamma ci lasciava mangiare il pane con il
burro e lo zucchero!

Marta:

Alessio:

Tutto fresco e, come dicono oggi … km.
zero!

Marta:

Alessio:
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Eh si’!!! E non esisteva neppure lo spreco …Il pane raffermo
del giorno prima era ottimo nel latte a colazione. Altro che biscotti e brioscine ….

Eh sì … km zero! Però adesso andiamo perché io di km ne ho fatti
già abbastanza e ho bisogno di riposare.

Sì sì andiamo, prima che tornino con
tutta quella musica che mi fa scoppiare le orecchie …
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Aaaah! Che bello! Non vedo l’ora di
papparmi tutte queste spumiglie! …mmmh..Delizia per i miei occhi e per il mio palato!
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(si alza e raggiunge i tre a
corse) Mmmm!!! Daccordissimo, non ne hai una anche
per me? Tipregotipregotipregoooooooooooo!

Tienine una se proprio vuoi, basta
che sparisci da qui.. Devo mangiare!
(1 torna a posto).
Aaaah,..che pace! Ora finalmente
posso iniziare la giornata al meglio!
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Al meglio? Ahahahah …se chiami conservanti, coloranti e grassi di
topo il meglio, non siamo messi bene!

Parli parli ma guarda cosa hai in mano tu! Di
cosa credi che sono fatti quei dolcetti? Pane
e salute?
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Di certo non pane e salute, ma non
credere che le cose salutari siano solo le classiche minestrine e i risotti
bolliti ... tutto sta negli ingredienti
dei cibi che assumiamo e… gli ingredienti di questo magnifico dolcetto,
voglio sottolineare, sono super naturalissimi,guarda!

(entra la ricetta con 2 bambine)
RICETTA 1
Prima di leggervi la ricetta volevo
spiegare bene cosa sono i cupcake.
Questi sono deliziosi e morbidi dolcetti di origine statunitense che
vengono gustati al naturale o molto più frequentemente vengono
decorati con creme al burro o golose glasse. I cupcake devono il loro nome alla loro dimensione. Infatti sono grandi come una tazzina,
in inglese cup e sono l’ideale per
accompagnare un buon thè durante una golosa merenda. Ne esisto8

no tantissime varietà ... al cioccolato, al caffè, alla vaniglia e a molti altri gusti.
Inoltre possono essere ricoperti con crema di formaggio fresco e zucchero decorati magari con praline di zucchero colorate!

RICETTA 2 (legge la ricetta)
Questa è la ricetta originale !
Cosa serve?
100 g mandorle pelate
120 g polpa di mela grattuggiata
50 g grano saraceno
50 g farina 0
80 g malto di riso
30 g olio extravergine di oliva
1 bustina di lievito naturale
50 g latte
30 g mirtilli
un pizzico di sale
marmellata di mirtilli senza zucchero
11 Cosa s i deve fare? Riduci le mandorle in farina, unisci farina e lievito setacciati
12 A parte unisci olio, malto,
polpa della mela e infine il
latte. Versa le farine nella
ciotola con gli ingredienti …
unisci sale e mirtilli.
10 Versa nei pirottini di carta per muffin e cuoci in forno a 180° per 20
minuti
9
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Splendida ricetta! Non sembrano nemmeno difficili da preparare..maaaaa
tutti questi ingredienti così salutari dove li trovo? Non dovrò girare il mondo per trovarli?
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Quando sono quasi freddi scava al centro dei maffin e riempi con
marmellata o quello che ti piace… tutte insieme 9-10-11-12 gustateli con amore!

Nient’affatto! Se stai attento, sugli scaffali del supermercato, ci sono accanto a farina e zucchero tradizionali.
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Figurati negli scaffali di zucchero e farina mando la mamma… io preferisco
altri scaffali! Dai scherzo…. Dimmi un po’! Dove hai trovato questa ricetta?
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Questa è una ricetta molto antica del Nord America e la danza che
fra poco vedrai è conosciuta nei paesi inglesi con il nome di Cake
Polka. Deve il suo nome al passo che la caratterizza, una doppia
battuta del tacco e della punta. Questa danza essendo di coppia
rievoca l’incontro e il festeggiamento, tra le mogli e i mariti coloni,
al loro ritorno con deliziosi dolcetti…appunto i cupcake.

(POLKA)
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Oh che bella spremutina!!!
6
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Spremutina o spremutona sempre squisita è! Guarda che colorino intenso, passionale, sembra un mare di sangue …
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Sì, su di giri e giù di salute! Il tuo stomaco deve fare salti mortali per
digerire quella robaccia!

Infatti la coca-cola ci fa digerire.
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(con le mani tra i capelli) Ci mancava solo la coca- cola!... Ma sai
quanto fanno male per il tuo stomaco le bevande gassate?

No, io adoro le bollicine, mi rendono più effervescente e più luminosa! Anche le mie maestre mi dicono che sono ”su di giri” ogni tanto …
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Noooo! Ti prego non bere quel veleno pieno di coloranti chimici!

(arriva con una bottiglia di coca cola in
mano) Dai finitela con queste storie. Beviamoci un bel bicchiere di coca-cola che
ci carica di energia per tutta la giornata …
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Appunto, non ti chiedi perché ha
quel colore così poco naturale?

Per essere bevuta meglio! (e avvicina il
bicchiere alla bocca).
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Spremutina???? Direi spremutona!

Quello che tu chiami “ digerire” è il tuo stomaco che rifiuta le bollicine e te le rimanda indietro.
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Ma da che mondo e mondo… la spremuta è sempre stata una bevanda
ideale per una buona colazione.
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Oppure puoi bere un bel caffè d’orzo o tè verde alla menta.
5

8

Con tanto zucchero!

Niente affatto. Le bevande vanno zuccherate il meno possibile e magari
con uno zucchero come il fruttosio che fa meno male dello zucchero tradizionale.
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Certo, ma le vere spremute! Quelle fatte con succo di frutta originale non trasformato o allungato con altro.

Va bè, partirò per la Cina alla ricerca di tè verde, viola o mandarino …

Figurati, dappertutto si
vendono tè di ogni genere,
ad esempio quello verde è
salutarissimo per ripulire
tutto l’organismo, per rigenerarsi e sembra faccia diventare più belli!
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Mi sento già la bella
Violetta! Intanto gustatevi … anzi “degustatevi
“questa
bellissima danza del
tè.

NARRATORE 2
La cerimonia del tè è un rito antichissimo, tutt’oggi praticato in Giappone, dietro al quale si nasconde una vera e propria filosofia di vita. La pianta del tè, originaria dell’Asia meridionale, è stata importata in Giappone dalla Cina intorno al
VI° secolo. Il tipico tè verde in polvere
utilizzato ancora oggi, il maccha, importato sempre dalla Cina ,è noto per le sue
proprietà mediche e terapeutiche, come
elisir di lunga vita.
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REPPER
A me piace la colazione
e vi canto questa canzone…
A me piace il succo
a me piace di tutto…
A me piacciono le patatine
condite con tante salsine…
Io bevo il mio buon tè
ma so che questo non piace a te…
A me piace la spumiglia
alla vaniglia
perché mi assomiglia…
A me piacciono le brioches
e da grande avrò le PORCHES….
Frutta fresca e di stagione
buona in ogni situazione…
cruda o cotta basta che sia frutta…
Io mangio i biscotti al cioccolato
e la vita mi han cambiato
pan di stelle sulla pelle
per poi ridire a crepapelle…
E non si fa eccezione
ogni mattina facciamo colazione
che barba questa situazione!
Bevo il latte e mi tolgo le ciabatte!
Tutto il mondo ci conosce
le nostre parole non sono mai mosce…
ascoltale anche tu e mangia cereali…
…non pochi ma a quintali!
DI COLAZIONE ABBIAMO PARLATO
E ABBIAMO ANCHE DIVAGATO
TANTE COSE ABBIAMO RACCONTATO
A TE CHE CI HAI ASCOLTATO!
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Entrando insieme di corsa …
Alessio:

Rim:
Alessio:

Rim:

Alessio:
Rim:
Alessio:
Rim:
Alessio:

Rim:

Alessio:
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Fermi… fermi … E’ vero che di
tante cose abbiamo parlato,
ma una cosa abbiamo proprio
dimenticato!
Una cosa?
Certo, non ti ricordi quello che
abbiamo visto? Pensa a quanti
bambini in questo momento
stanno morendo per la fame.
È vero! Anche dal paese
da cui vengo, certe famiglie non hanno neppure il
cibo necessario per vivere. Altro che carboidrati e proteine!!!

Hai ragione! Dovremmo imparare a pensare ai bisogni alimentari
di tutti i bambini, anche di quelli più poveri.
Ma noi bambini cosa potremmo fare?
Potremmo dare loro un po’ del nostro cibo.
Ma figurati?!? Non scherzare….siamo solo bambini.
Hai ragione! Siamo solo bambini e non possiamo partire tutti per
l’Africa ma… già il fatto di parlarne è una cosa buona. Non dobbiamo dimenticarci di loro!
Giusto! Diffondiamo la voce ed impariamo a condividere, magari iniziando fra di noi. Anche i nostri nonni ce lo hanno insegnato!
Giusto giusto…condividere! In questo modo diventeremo grandi
pensando anche agli altri e forse, chissà, riusciremo a rendere questo nostro mondo un po’ migliore per tutti … anche se siamo solo
bambini!

NARRATORE 1
Beh, ora è il momento di finire
perché non abbiamo altro da dire,
Di colazioni e culture abbiamo parlato
e i CUPCAKE abbiamo assaggiato.
Tutto per dire che la colazione è da fare
e di certo non si può saltare.
Le spumiglie e la panna sono buone al
mattino
ma di certo non fanno bene al pancino.
Tanti bambini nel mondo queste cose le possono solo immaginare
e per questo nulla dobbiamo sprecare.
Tenete ben stretto quello che abbiamo detto:

tutti i consigli tenete nel cassetto
e al momento giusto fate un fioretto!
Ora noi ragazzi dobbiamo andare…
all’EXPO ci stanno ad aspettare…
dove tante cose dobbiamo ancora ASSAGGIARE,
e con questa canzone vi vogliamo salutare.
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CANZONE FINALE TUTTI INSIEME
WE ARE THE WORLD
There comes a time when we hear a certain call when the world must
come together as one
There are people dying and its time to lend a hand to life. There greatest
gift of all
We cant go on pretending day by day that someone, somewhere will
soon make a change
We are all a part of Gods great big family and the truth, you know, love is
all we need
We are the world, we are the children
We are the ones who make a brighter day
So lets start living there’s a choice we're making
We're saving our own lives it's true we'll make a better day
Just you and me
Send them your heart so they'll know that someone cares and their lives
will be stronger and free
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As God has shown us by turning stones to bread so we all must lend a
helping hand
We are the world, we are the children
We are the ones who make a brighter day
So lets start living there’s a choice we're making
We're saving our own lives its true we'll make a better day
Just you and me
When you're down and out, there seems no hope at all, but if you just
believe theres no way we can fall
Let us realize that a change can only come when we stand together as
one
We are the world, we are the children
We are the ones who make a brighter day
So lets start living there’s a choice we're making
We're saving our own lives its true we'll make a better day
Just you and me
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