ARCOBALENO, IL PESCIOLINO PIU’ BELLO DI TUTTI I MARI

Narr. 1

C’era una volta un pesciolino bellissimo che viveva nei mari lontani.

Narr. 2

Ma non era un pesce come tutti gli altri, aveva scaglie lucenti e dai mille colori. Tutti lo
chiamavano Arcobaleno

Pesce 1:

Ehi, guardate!Sta arrivando Arcobaleno!

Pesce 2:

E chi è Arcobaleno?

Pesce 3:

Ma come è possibile? Non sai chi è Arcobaleno?

Pesce 4:

Arcobaleno è il pesce più bello di tutti i mari

Pesce 1:

Le sue scaglie sono luminose, brillanti e colorate …

Pesce 3:

Proprio come quelle dell’arcobaleno

Pesce 2:

Io non ne ho mai sentito parlare … saranno le solite leggende marinare!

Pesce 4:

Ecco la sua scia luminosa!!! Arriva!

Pesce 5:

Arcobaleno ciao! Vieni a giocare con noi …

Pesce 6:

Abbiamo inventato un nuovo gioco …

Pesce 1:

Arcobaleno! ...Arcobaleno!

Narr. 1 :

Ma Arcobaleno non sembrava nemmeno sentirli, scivolava silenzioso in mezzo a loro
facendo brillare le sue scaglie.

Pesce 2:

Ma non sarà sordo per caso?

Pesce 3:

Forse è solo un grande antipatico!!!

Pesce 4:

Arcobaleno??? Ci senti? Vuoi giocare a coda guizza insieme a noi?

Pesce 5:

Date retta a me … lasciamolo stare, è solo antipatico e pre-sun-tuo-so!

Pesce 7:

Ma no dai, non possiamo lasciarlo andare via io voglio chiedergli una scaglia. Il colore delle
mie scaglie mi fa confondere con il mare …ma se avessi anche solo una di quelle belle
scaglie colorate …
Arcobaleno! Aspetta … per favore regalami una delle tue meravigliose scaglie! Sono così
belle e tu ne hai così tante!!!

Arcobaleno:

Regalarti una delle mie scaglie? Ma che cosa ti salta in mente? Vedi di sparire e anche più in
fretta che puoi!!!!

Arcobaleno:

(tra sé) Ma cose dell’altro oceano!!! Le mie scaglie, regalare le mie scaglie, questa sì che è
bella!

Narr. 2

Spaventato il piccolo pesce color del mare fuggì via veloce. Raccontò a tutti la sua
disavventura con Arcobaleno.

Narr. 1:

Da allora nessuno volle più sapere nulla del meraviglioso pesce … anzi quando lo vedevano
arrivare si voltavano dall’altra parte.

Balletto di pesciolini. Arcobaleno si avvicina, ma questi se ne vanno contrariati
Narr. 2 :

Che se ne faceva ora Arcobaleno delle sue belle scaglie se nessuno le ammirava più?

Narr. 1 :

Era diventato il pesciolino più solo di tutto l’oceano! Un giorno confidò il suo dolore a una
stella marina

Arcobaleno:

Perché nessuno mi guarda più ? Non sono forse il più bello? Quando mi avvicino ai pesci
che giocano, questi si voltano dall’altra parte! Fingono di non vedermi!

Stella marina: Lo conosci Ottopiedi? È un polipo che abita nella caverna dietro la barriera corallina. E’
molto sapiente. Quando noi abbiamo un problema ci rivolgiamo a lui.
Narr. 2:

Arcobaleno trovò la caverna. Era molto buia. Non si vedeva nulla. All’improvviso nel buio
Arcobaleno vide due occhi luminosi e tondi che lo guardavano con interesse

Arcobaleno:

Signor Ottopiedi?

Ottopiedi:

Sì? Vieni avanti Arcobaleno … ti stavo aspettando, le onde del mare mi hanno raccontato la
tua storia.

Arcobaleno:

E allora? Ditemi … perché nessuno mi guarda più? Mi annoio e non sono felice. Potete
darmi una mano?

Ottopiedi:

Una mano? Te ne posso dare due … anche tre (mostrando tutti i suoi tentacoli) Eh eh eh …
scherzi a parte! Ascolta il mio consiglio … regala ad ogni pesce una delle tue scaglie
luminose. Non sarai più il pesce più bello di tutti i mari, ma sarai di nuovo allegro e felice!

Arcobaleno:

Le mie scaglie … ancora questa storia! Ma che consiglio è mai questo. No, mai e poi mai! Le
mie scaglie non si toccano … ma come potrei essere felice senza di loro?

Narr. 1:

Arcobaleno uscì sconsolato dalla grotta. All’improvviso sentì un leggero sciacquio di pinna
accanto a sé …era ancora il pesciolino con il colore del mare.

Pesce 7:

Arcobaleno … per favore non ti arrabbiare. Vorrei tanto una delle tue scaglie. Se me ne
regalassi una sarei molto felice

Arcobaleno:

(esita un po’, poi tra sé) E se io regalassi una piccola scaglia, la più piccola? … ma sì posso
anche farlo e nemmeno me ne accorgerò. (stacca con attenzione una piccola scaglia) E va
bene! Eccoti una delle mie scaglie … ma ora vai, lasciami in pace!!!

Pesce 7:

Grazie Arcobaleno! Grazie mille. Sei un bravo pesce, mio caro, carissimo Arcobaleno!
Ehi amici! Arcobaleno mi ha regalato una delle sue scaglie!

Pesce 1:

Anch’io ne voglio una!

Pesce 2:

Anch’io! Anch’io!!!

Pesce 5:

Ce n’è una anche per me!

Pesce 4:

Evviva Arcobaleno!

Narr.1:

Arcobaleno cominciò a distribuire le sue scaglie a destra e a manca, ma sorpresa! Anziché
sentirsi triste era di nuovo veramente felice!

Arcobaleno:

Ma cosa mi succede? Sento una strana cosa dentro di me … sto regalando le mie scaglie, ma
mi sento felice

Pesci:

Scaglia d’oro e brillante
Scaglia d’oro e lucente
Scaglia rossa gialla e blu
Una scaglia a me ed una a te
Un gesto di amore, un piccolo dono
luccicante e prezioso
Arcobaleno generoso sei tu
e la tristezza non c’è più.

Pesce 1:

Arcobaleno quella che senti è gioia!

Pesce 3:

Gioia di condividere!

Pesce 6:

Gioia di regalare agli altri!

Pesce 3:

Viva Arcobaleno!!!

Narr. 2:

Alla fine Arcobaleno rimase con un’unica scaglia luminosa.

Narr. 1:

Tutte le altre le aveva regalate, ma era felice, felice come mai lo era stato!

Pesce 3:

Vieni Arcobaleno, vieni a giocare con noi!

Arcobaleno:

Eccomi!!!Arrivo!!

Narr 1:

E da allora Arcobaleno divenne il pesce più felice di tutti i mari!

