1° scena
Siamo in un cantiere. Entrano Serena, Giorgia, Eleonora e Sara B. (lei balla) e
iniziano un pezzo musicale ritmato, poi piano il ritmo rallenta e inizia la canzone di
Eleonora , mentre i nani entrano suonando il flauto (PRIMA PARTE CANZONE *).
Biancaneve è sotto il palco che spolvera. Durante il lavoro (danza) l’Irlanda fa cadere
un oggetto (evento scatenante) interviene la Germania:
GERMANIA (brontolo-ale): Vedi sei sempre in mezzo ai piedi, pensi di essere utile
ma fai solo danni!
IRLANDA (cucciolo-sara B): Io sono il più piccolo, l’ultimo arrivato tra voi, non
trattarmi in questo modo!
INGHILTERRA (dotto-sere): Non importa che tu sia il più piccolo, qui c’è da
lavorare e quindi si lavora!
GRECIA (gongolo-Violetta): Povera Irlanda lasciatela in pace. Invece di attaccarla
la dovreste aiutare a superare le sue difficoltà.
FRANCIA (eolo-Martina): State zitti, qui nessuno può accusare nessuno, l’unico
che può davvero lamentarsi sono io!
ITALIA (pisolo-sara g): E cos’hai da lamentarti? Non sai cosa significa lavorare
duramente.
SPAGNA (mammolo-giorgia): Come se qualcuno sapesse farlo…
STREGA (crisi-costanzo): Basta scansafatiche! Vi pago per lavorare non per
perdere tempo a discutere. Questo lavoro doveva essere finito già da un pezzo ; da
oggi in poi lavorerete il doppio con la metà della paga. Voglio vedervi lavorare e
sudare, fatevi trovare un’altra volta a litigare e potete dire addio ai vostri giorni di
riposo.
ITALIA: Sai che perdita… per quanto ci paghi!
GERMANIA: Tanto a te che ti frega tanto i soldi te li do io. se aspettiamo che ti
svegli stiamo freschi!
ITALIA: Si abbiamo dormito ma forse perché siamo così abituati alle crisi e a un
governo che sfrutta le nostre debolezze come punti di forza, che non ci siamo resi
conto del rischio che stiamo affrontando.
SPAGNA: Anche io sono in crisi ma sto facendo di tutto per ritornare in carreggiata.

ITALIA: Bè forse l’Italia è il paese dove si abita e basta, è come la gabbietta
dell’uccellino che qualcun altro penserà a pulire. Però non si sa né quando, né a chi
toccherà, perché ognuno se lo aspetta dall’altro. Rischiamo di aspettare a lungo
perciò adesso tutti gli italiani gridano: forza diamoci da fare!
FRANCIA: Ma tanto non riuscirete a concludere nulla! Io invece rappresento un
paese come si deve, sono la patria di filosofi e scrittori quali Voltaire e Cartesio, che
hanno maggiormente influenzato l'intero paese. Ho dato vita a grandi rivoluzioni e…
GRECIA: tu con la tua grandeur….! Io cosa dovrei dire? Sono stata la culla di tutte
le civiltà più importanti dell'Europa, alle mie spalle ho una storia ricca e antica. Fui la
madrepatria di tutti i più grandi filosofi e matematici e guarda ora come sono
ridotta…
IRLANDA: La mia è una storia di contrasti e sofferenze ma finalmente siamo
autonomi! (fa la pernacchia al Regno Unito)
INGHILTERRA: Non è colpa mia se sono stato il primo paese industrializzato del
mondo e la mia lingua è la più diffusa ed utilizzata! Non accetteremo mai l’Euro
finché non passerà le nostre cinque prove, deve essere all’altezza di essere la nostra
valuta nazionale.
SPAGNA: si vabbè è arrivata!
BIANCANEVE: “Ehi! Ehi! Cosa succede qui? Perché state litigando..? Ascoltatemi
bene..: perché siete tutti importanti allo stesso modo!
Tu, Germania, sappiamo tutti che sei una delle maggiori potenza economiche e
sostieni a tratti l’intera economia europea. Tu, Inghilterra, sei il principale alleato
militare e un importante partner economico degli Stati Uniti e potrai anche essere il
primo paese industrializzato e avere la lingua più diffusa al mondo. L’Italia, la più
bella nazione per la sua storia e le sue opere e la Spagna, la seconda industria del
turismo più grande al mondo. Vogliamo parlare della Francia? Una delle maggiori
potenze dell’Unione Europea che ha fatto nascere grandi scrittori e filosofi. Senza
dimenticare la Grecia, la culla di tutte le civiltà più importanti dell'Europa con una
storia ricca e antica. E infine l’Irlanda, ormai ripresa da quel brutto periodo con i
britannici e ora così splendente! Voi dovreste sapere bene che nonostante tutto, da
soli siete poco e niente.. Questo gruppo è nato alla fine della seconda Guerra
Mondiale, per raggiungere pace, stabilità e ricchezza, ma andando avanti cosi
tornerete indietro ,regredirete e non ci sarà una bella situazione… Voi siete un

gruppo, anzi.. siete una famiglia e in una famiglia non ci si odia. Siete come dei
fratelli, dei fratelli gemelli, dove nessuno è più importante dell’altro…”
Dopo il discorso di Biancaneve i nani si riappacificano.
(SECONDA PARTE CANZONE*)
2° scena
La strega ha paura e si confida con spread che ha una soluzione: gli porta lo specchio.
Spread scende e sale dallo step
SPREAD: mamma mia che fatica che mi tocca fare! Devo stare tutto il giorno qui a
salire e scendere, salire e scendere…
STREGA: Spread smettila di salire e scendere! Piuttosto aiutami! Come posso fare?
La pace è ritornata tra i nani per colpa di Biancaneve. Bisogna eliminarla.
SPREAD: non preoccuparti, ho io la soluzione!
Lo spread porta lo specchio
STREGA: Specchio specchio delle mie brame, come posso riportare la lite tra i nani?
SPECCHIO: La lite riporterai se Biancaneve ucciderai!
STREGA: Perfetto! Spread prendi questa mela avvelenata e porgila a quell’ingenua
di Biancaneve.
3° scena
Lo spread si reca a casa di Biancaneve, alla quale porge una mela per ucciderla.
Toc..toc..
BIANCANEVE: chi è?
SPREAD: Sono spread sono venuto a portarti delle mele appena colte!
BIANCANEVE: mi servivano proprio per la torta che sto preparando!
SPREAD: assaggia che buona, è biologica!
Biancaneve muore.

4° scena
I nani piangono la morte di Europa (Biancaneve), lo Spread si commuove e viene
convinto dai nani a svegliarla.
SPREAD: cosa ho fatto? Poveri nani, povera Biancaneve, non l’ho fatto in malafede!
ITALIA: Aiutaci!
SPREAD: cosa posso fare per aiutarvi?
SPAGNA: dalle un bacio!
SPREAD: Ma quale bacio?! Qui ci vuole una bella sveglia (scossa/schiaffo)!
Spread da uno schiaffo a Europa che si risveglia. I nani festeggiano assieme a Spread.
STREGA: E così sono stato sconfitto, ho provato in tutti i modi a far litigare i nani
tra loro, ma niente! Non c'è stato verso! Anche l'alleanza con quel traditore di spread
si è rivelata inutile, Biancaneve è comunque riuscita ad unirli. D'altronde si sa:
l'unione fa la forza.
?: L’Europa non è solo un’idea ma una realtà finalmente realizzata!
NANI: abbasso lo spread!
NANI: viva l’Europa!
Termina la storia con la terza parte della canzone (TERZA PARTE CANZONE*).
Cartoncini con scritto EUROPA UNITA. Alessandro prende Biancaneve e la Strega e
ballano un pezzo hip hop.
FINE

TESTO CANZONE (arrangiamento de “i ragazzi della via gluck”)
1°parte
Questa è la storia di 7 nani che sono divisi da un unico Spread!
Il cacciatore con crudeltà cercò di uccidere i 7 nani.
Là in quel cantiere malmesso ora c’è Biancaneve!

2°parte
Questi bei nani in tutti i modi cercarono di eliminare le liti!
Ma un giorno la strega parlò con lo scagnozzo
e disse a lui di accrescer le liti!
3° parte
Lui all’inizio fece così e poco dopo diventò uno di loro.
Là in quel cantiere malmesso inizia a sorger una luce!
Inizieranno poi a viver di amore si!

