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ATTORI PARTI DA RECITARE e DA MIMARE MUSICA SCENOGRAFIA 

I bambini arrivano sul palco e si dispongono a semicerchio TRACCIA1 HANSEL E 
GRETEL 

Avanzano il primo taglialegna e la matrigna:   

TAGLIALEGNA: 
Riccardo Poloni Perché sei arrabbiata moglie?  CASA DEL 

TAGLIALEGNA 

MATRIGNA: 
Martina Lavelli Perché siamo poveri, non abbiamo pane!   

TAGLIALEGNA: 
Riccardo Poloni Ancora?   

MATRIGNA: 
Martina Lavelli 

Ci sono quei due marmocchi che mangiano 
come lupi, hai capito?   

TAGLIALEGNA: 
Riccardo Poloni Ma no, cosa stai dicendo!   

MATRIGNA: 
Martina Lavelli 

Zitto! C’è pane solamente per me e per te; 
per i tuoi piccoli non ce n’è!   

Si cambiano il taglialegna e la matrigna   

TAGLIALEGNA: 
Fabio Fardella Perché sei arrabbiata moglie?   

MATRIGNA: 
Viola Villa 

Perché siamo poveri, non abbiamo pane! 
   

TAGLIALEGNA: 
Fabio Fardella Ancora?   

MATRIGNA: 
Viola Villa 

Ci sono quei due marmocchi che mangiano 
come lupi, hai capito?   

TAGLIALEGNA: 
Fabio Fardella Ma no, cosa stai dicendo!   

MATRIGNA: 
Viola Villa 

Zitto! C’è pane solamente per me e per te; 
per i tuoi piccoli non ce n’è!   

Si cambiano ancora il taglialegna e la matrigna   

MATRIGNA: 
Sofia Borra 

Oh che fame, di certo noi moriamo, se dei 
tuoi figli non ci liberiamo!   

TAGLIALEGNA: 
Alberto Sandri No, no e poi no!   

MATRIGNA: 
Sofia Borra 

Oh che fame, di certo noi moriamo, se dei 
tuoi figli non ci liberiamo!   
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TAGLIALEGNA: 
Alberto Sandri No e no!   

MATRIGNA: 
Sofia Borra 

Oh che fame, di certo noi moriamo, se dei 
tuoi figli non ci liberiamo!   

TAGLIALEGNA: 
Alberto Sandri No!   

MATRIGNA: 
Sofia Borra Oh che fame   

TAGLIALEGNA: 
Alberto Sandri Eh va beh, ci sto!   

Entrano gli altri taglialegna e le matrigne: le matrigne e tutti 
e sei insieme dicono   

TAGLIALEGNA: 
Riccardo Poloni, 
Fabio Fardella e 
Alberto Sandri 

Hansel Gretel, cari!   

MATRIGNA: 
Martina Lavelli, 
Viola Villa e 
Sofia Borra 

Hansel Gretel, venite!   

Hansel e Gretel arrivano:   

TAGLIALEGNA: 
Riccardo Poloni, 
Fabio Fardella e 
Alberto Sandri 

Domani mattina verrete con me nel bosco a 
fare una bella passeggiata!   

MATRIGNA: 
Martina Lavelli, 
Viola Villa e 
Sofia Borra 

Sì, una bella passeggiata!   

Hansel e Gretel arrivano, ascoltano e poi i taglialegna e le 
matrigne se ne vanno uscendo dai due lati 
 

  

HANSEL: 
Sebastian 
Rebuzzi 

Sì, ho capito io che bella passeggiata! Ci 
vogliono abbandonare nel bosco   

GRETEL: 
Irene Io ho paura   

HANSEL: 
Sebastian 
Rebuzzi 

Stai tranquilla Gretel, adesso vado a cercare 
dei bei sassolini, me li metto in tasca e 
quando sarà il momento seguiremo il 
sentiero. 

  

GRETEL: Ma io ho paura!   
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Irene 

HANSEL: 
Sebastian 
Rebuzzi 

Ci sono io Gretel, fidati! Adesso vai a 
dormire!   

Hansel e Gretel escono e entra un taglialegna e tutte le 
matrigne che si dispongono formando un triangolo in modo 
da circondare tutti! 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

MATRIGNA: 
Martina Lavelli Hansel, Gretel!   

MATRIGNA: 
Viola Villa Hansel, Gretel!   

MATRIGNA: 
Sofia Borra Hansel, Gretel!   

HANSEL E 
GRETEL: Ursula 
Valle e Vincenzo 
Grassi 

Eccoci!   

TAGLIALEGNA: 
Fabio Fardella Siete pronti? Andiamo!   

I bambini, il taglialegna e la matrigna camminano nel bosco 
e Hansel lascia cadere i suoi sassi. Poi arrivano al posto 
stabilito: 

TRACCIA2 BOSCO 

MATRIGNA: 
Martina Lavelli Marito, non devi raccogliere legna?   

TAGLIALEGNA: 
Fabio Fardella Sì, adesso!   

MATRIGNA: 
Martina Lavelli Quando?   

TAGLIALEGNA: 
Fabio Fardella 

Adesso! Aspettate qui che torno, prima che 
finisca il giorno.   

Hansel e Gretel si siedono e Gretel piange   

HANSEL: 
Vincenzo Grassi 

Non piangere Gretel, adesso viene la luna; 
vedi, io avevo in tasca la fortuna   

Hansel prende Gretel per mano, camminano da fermi e TRACCIA3 LUNA E 
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Hansel riporta a casa Gretel seguendo i sassolini.  
 
Quando arrivano a casa, bussano facendo rumore con il 
piede:il tagflielegna li abbraccia prima uno alla volta da 
davanti, poi entrambi da dietro 

SASSOLINI 

TAGLIALEGNA: 
Riccardo Poloni Oh siete qui per fortuna siete tornati!  CASA DEL 

TAGLIALEGNA 

MATRIGNA: 
VIola Villa Oh che gioia, oh che felicità!   

La matrigna prende il taglialegna e lo trascina via! 
Rimangono Hansel e Gretel che si mettono a giocare: il 
primo gioco è pimpì oselì ed è fatto solo da un Hansel e 
una Gretel 

  

HANSEL: 
Vincenzo Grassi 

Pimpì oselì pa e mòl, pa e frèsch, induina che 
l’è chèsto che! 
 

(Canta la filastrocca cercando
di indovinare la mano giusta)

MAESTRO 
FLAVIO 
PERCUSSIO
NI 

 

Il secondo gioco è Teresina ciochetina ed entrano tutti gli 
Hansel e tutte le Gretel a farlo, a coppie posizionati su tutto 
il palco. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Hansel e Gretel 
(tutti) 

Teresina, ciochetina, tira ol spac, zichete 
zach! 
 

(Tutti cantano la filastrocca
tirandosi le braccia incrociate

e quando dicono "zichete zach",
battono sedere contro sedere)

MAESTRO 
FLAVIO 
PERCUSSIO
NI 

 

Mentre Hansel e Gretel stanno finendo il gioco arriva la 
matrigna che li manda a letto sgarbatamente dicendo:   

MATRIGNA: 
Viola Villa Hansel, Gretel, a letto, è ora!   

Escono tutti e entrano un taglialegna e una matrigna che si 
mettono al centro e Hansel e Gretel (Sofia Patelli e Luca 
Cogliati) rimangono sul fondo, origliano e si guardano 

  

MATRIGNA: 
Martina Lavelli 

Ho fame sposo e sono infelice! 
Senti qui che mi spuntano le ossa, presto io 
me ne andrò dentro al fossa! 
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Porta i bambini dentro la foresta e vedrai che 
dopo sarà sempre festa (in un orecchio al 
taglialegna) 

TAGLIALEGNA: 
Alberto Sandri (Scuote la testa per dire no)   

MATRIGNA: 
Martina Lavelli 

(muove la testa su e giù
due volte

in segno di sì)
  

TAGLIALEGNA: 
Alberto Sandri (Scuote la testa per dire no)   

MATRIGNA: 
Martina Lavelli (Incrocia le braccia, insiste e batte un piede)   

TAGLIALEGNA: 
Alberto Sandri (Allarga le braccia e cede)   

Il taglialegna se ne va, mentre la matrigna indietreggia; 
Hansel e Gretel avanzano.   

HANSEL: 
Luca Cogliati 

Stai tranquilla Gretel, vado a prendere i 
sassolini!   

MATRIGNA: 
Martina Lavelli (Sbarra la strada con le braccia incrociate)   

GRETEL: 
Sofia Patelli E adesso cosa facciamo?   

HANSEL: 
Luca Cogliati Non aver paura, qualcosa succederà!   

Tutti escono e rientra il taglialegna quando è mattino:   

TAGLIALEGNA: 
Fabio Fardella 

Hansel, questo è per te! 
Gretel, questo è per te! 
Andiamo ora! 

  

I tre camminano nel bosco, marciano e Hansel lascia 
cadere le briciole di pane TRACCIA2 BOSCO 

TAGLIALEGNA: 
Fabio Fardella Eccoci, aspettate che torno!   

Il taglialegna se ne va lentamente e guardando i suoi piccoli 
e i due bimbi si addormentano. 
Arriva l’uccellino. 

TRACCIA4 NUVOLE SUL 
BOSCO 

UCCELLINO: 
Paolo Gilberti 

Oh….. 
Oh…….. 
Oh……… 
Briciole, che scorpacciata! 

  

L'uccellino chiama gli altri uccellini; le bambine che TRACCIA5  
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seguono il corso di danza (Silvia Solomon, Alessandra 
Forlino, Ursula Valle, Laura Sonzogni, Viola Villa, Martina 
Locatelli, Alessandra Beretta, Sofia Borra) fanno un gioco 
danzante intorno all'uccellino per mostrare che mangiano 
le briciole. Poi finita la musica gli uccellini amici se ne 
vanno. 
 
 
 
 
 
 
 

UCCELLINO: 
Paolo Gilberti Scusate bimbi, ma la fame era tanta!   

Poi l’uccellino se ne va; arrivano altri due Hansel e Gretel e 
si scambiano di posto, dandosi la mano. 
I nuovi Hansel e Gretel si svegliano stropicciandosi gli 
occhi, ma rimanendo seduti 

 BOSCO  

GRETEL: 
Alessandra 
Beretta 

Quanto abbiam dormito? Il papà dove è 
andato?   

HANSEL. 
Daniele Filì 

Il sole è tramontato e anche stavolta non è 
tornato.   

GRETEL: 
Alessandra 
Beretta 

(Hansel e Gretel si alzano)
 
E adesso cosa facciamo? 

  

HANSEL. 
Daniele Filì 

Non preoccuparti Gretel, ho seminato le 
briciole   

HANSEL E 
GRETEL: 
Daniele Filì e 
Alessandra 
Beretta 

Ma dove sono finite?   

HANSEL. 
Daniele Filì 

Pazienza Gretel, le avran mangiate gli 
uccellini!   

GRETEL: 
Alessandra 
Beretta 

Io ho paura!   

HANSEL. 
Daniele Filì 

Ci sono io, dammi la mano e insieme 
camminiamo   

Hansel e Gretel escono saltellando.   

Con la musica e seguendo lo schema entrano gli 
zuccherini, la caramella, il biscotto e la casetta TRACCIA6 CASETTA DI 

MARZAPANE 

U 



 8

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASTONCINI DI 
ZUCCHERO: 
Martina Locatelli 
e Sofia Borra 

(Entrano seguendo lo schema venendo 
avanti con le spalle)   

BISCOTTO-
PORTA: Matteo 
Bertoli 

(Entra con l'andatura rigida, per non 
rompersi)   

CARAMELLA: 
Alessandra 
Forlino 

(Entra come una ballerina come se si 
scartasse)   

CASETTE 
Riccardo Rota e 
Laura Sonzogni 

(Entrano le casette e si dispongono al centro 
dei dolcetti)   

Hansel e Gretel entrano dopo che i dolci e la casetta si 
sono sistemati   

GRETEL: 
Chiara Bellini Una casetta?   

HANSEL: Diego 
Marchesini E' bella e colorata!   

GRETEL: 
Chiara Bellini Tutta fatta di torta e di crostata!   

GRETEL: 
Chiara Bellini 

Zucchero? 
 

(Gretel assaggia lo zucchero sotto il collo e 
lui  ride come se gli si facesse il solletico)

  

HANSEL: Diego 
Marchesini 

Anche qui! 
 

(Assaggia sulla pancia lo zucchero che ride)
  

1 1

23

4 4
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GRETEL: 
Chiara Bellini Che bella caramella!   

CARAMELLA: 
Alessandra 
Forlino 

Assaggiami, son più buona che bella! 
 

(La caramella viene aperta da Gretel)
  

HANSEL: Diego 
Marchesini E un biscottino c'è!   

BISCOTTO: 
Matteo Bertoli Sono tutto per te!   

CASETTA: 
Riccardo Rota Assaggiatemi, mangiate contenti!   

CASETTA: 
Laura Sonzogni Fate lavorare bene lingua e denti   

Da dietro la nonnina avanza:   

NONNINA: 
Laura Servalli 

Ah, ah, ah…Eh, eh, eh…Ih, ih ih…Oh, oh, 
oh…Uh, uh, uh… 
Entrate siete i benvenuti! 
 

(La nonnina prende per mano Gretel e 
l'accompagna avanti, poi Hansel va vicino a 

Gretel e dà la mano alla nonnina)
 
Un bel gioco facciamo, così ci divertimamo! 
Ghiringhì, ghiringaia 
Martì sota paia, 
paia, paiol, 
scapa chi pöl 
 

(i bambini mettono il loro dito sotto la mano 
della nonnina, e per scappare quando lei 

chiude la mano, fanno un giro intorno alla 
casetta incrociandosi e poi ci entrano)

 
Ah, bravi bambini, proprio quello che ci 
voleva! 

  

La casetta e i dolcetti si sistemano sulla parete di fondo e 
rimangono come scenografia; nel sistemarsi seguono di 
nuovo la musica con le loro camminate. Intanto escono la 
nonnina e Hansel e Gretel. 

TRACCIA6 CASETTA 

STREGA: Maria 
Bonacina Son proprio belli; come vi chiamate?   

HANSEL: 
Sebastian 
Rebuzzi 

Hansel   

GRETEL: Irene Gretel   
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Carne 

STREGA: Maria 
Bonacina 

Che bei nomi…Chi mi mangerò? 
Hansel, Gretel, Hansel, Gretel, ahhhh, 
Hansel. 
 

(La strega dice queste parole rivolgendosi al 
pubblico e facendo  il gioco della mano 

mettendo sulle dita i due bimbi per decidere 
chi si mangerà)

 
Hansel caro, vieni qui con me… 
Oh, ma sei un pò gracilino, ti darò qualche 
buon bocconcino. 

  

GRETEL: Irene 
Carne E io?   

STREGA: Maria 
Bonacina Zitta, tu taci e lavota   

La strega mette Hansel in gabbia, i due bimbi capiscono chi 
è veramente la strega e Gretel si mette a spazzare con la 
scopa, ascoltando quello che la strega dice. Le tre streghe 
entrano in successione: 

  

STREGA: Maria 
Bonacina Hai mangiato Hansel?   

HANSEL: 
Sebastian 
Rebuzzi 

Sì, parecchio!   

STREGA: Maria 
Bonacina 

Fammi vedere…Mhhh…Ma non ingrassi mai!
 

(Hansel mostra alla strega un ossicino)
  

STREGA: Laura 
Servalli Hai mangiato Hansel?   

HANSEL: 
Sebastian 
Rebuzzi 

Sì, parecchio!   

STREGA: Laura 
Servalli 

Fammi vedere…Mhhh…Ma non ingrassi mai!
 

(Hansel mostra alla strega un ossicino)
  

STREGA: Silvia 
Solomon Hai mangiato Hansel?   

HANSEL: 
Sebastian 
Rebuzzi 

Sì, tanto! 
 
 

  

STREGA: Silvia Fammi vedere…   
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Solomon  
(Hansel mostra alla strega un ossicino)

 
Magro o grasso, oggi lo cuocio in forno e me 
la spasso! 
Gretel, accendi il fuoco veloce! 

La strega dice a Gretel di accendere il forno; il forno entra in 
scena   

GRETEL: Irene 
Carne Come faccio a salvare mio fratello?   

FORNO: Fabio 
Aceti Lascia fare a me, adesso viene il bello!   

STREGA: Silvia 
Solomon E' caldo il forno?   

GRETEL: Irene 
Carne Sì, ma c'è qualcosa qui!   

STREGA: Silvia 
Solomon Fammi vedere e spostati di lì   

La strega si avvicina al forno e Gretel da dietro la spinge e 
la strega finisce nel forno. I due Hansel e Gretel cambiano 
mentre c'è la musica e le luci abbassate 

TRACCIA7 LUCI SCURE 

GRETEL: Ursula 
Valle 

Forza vieni fratello mio, a questa casa 
diciamo addio!  CASETTA 

HANSEL: 
Vincenzo Grassi 

Aspetta sorellina, fammi dare una guardatina!
Ma qui c'è un tesoro   

GRETEL: Ursula 
Valle Anelli, brillanti e monete sonanti   

HANSEL: 
Vincenzo Grassi 

Adesso andiamo di tutta fretta, che il babbo 
caro ci aspetta!   

I bimbetti camminano marciando nel bosco e escono di 
scena TRACCIA2 BOSCO 

Appaiono i tre taglialegna e la casetta che fa da sfondo; i 
taglialegna appena hanno detto la loro frase, si dispongono 
a triangolo 
 
 
 
 

 CASA DEL 
TAGLIALEGNA 

TAGLIALEGNA: 
Fabio Fardella Poveri bimbi, dove sarete?   

TAGLIALEGNA: 
Riccardo Poloni Fame, freddo e paura avrete!   
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TAGLIALEGNA: 
Alberto Sandri 

Quanto è triste aspettare e non vedere 
tornare!   

Arrivano le matrigne che si dispongono di fronte ai 
taglialegna 
 
 
 
 
 
 

  

MATRIGNA: 
Martina Lavelli Perché sei così triste marito mio?   

TAGLIALEGNA: 
Riccardo Poloni Perché ai miei figli ho detto addio!   

MATRIGNA: 
Sofia Borra Ancora piangi e ti lamenti?   

TAGLIALEGNA: 
Alberto Sandri Perché i miei figli non son contenti!   

MATRIGNA: 
Viola Villa 

Son stanca sai di vederti così, al punto che i 
tuoi figli li vorrei qui!   

Tutti gli Hansel e Gretel da dietro e in fila per due arrivano 
alla casetta del taglialegna TRACCIA8  

TUTTI GLI 
HANSEL E LE 
GRETEL 

Ehi della casa siamo qua; apriteci mamma e 
papà!   

TUTTI I 
TAGLIALEGNA 
E LE 
MATRIGNE 

Apriamo subito per carità!   

Hansel e Gretel fanno un giorotondo saltellando intorno ai 
taglialegna e alle matrigne TRACCIA8  

TUTTI I 
TAGLIALEGNA 
E LE 
MATRIGNE 

Siete tornati facciamo festa!   

TUTTI GLI 
HANSEL E LE 
GRETEL 

Ma non di certo con la minestra!   

Entrano il bastoncino di zucchero, la caramella e il biscotto TRACCIA6  

ZUCCHERO, 
CARAMELLA E 
BISCOTTO: 
Martina 

Ci avete chiamati, eccoci qua!   

V 
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Locatelli, 
Alessandra 
Forlino e Matteo 
Bertoli 

ZUCCHERO: 
Martina Locatelli 

Per concludere la storia che come sempre 
finisce in gloria   

CARAMELLA: 
Alessandra 
Forlino 

Non possono mancare insieme ai dolcetti   

BISCOTTO: 
Matteo Bertoli Tanti abbracci e tanti bacetti   

TUTTI COLORO 
SUL PALCO 

Cica cicoria… 
 

(tutti coloro che sono sul palco lo dicono in 
coro)

  

CHI ERA 
DIETRO 

…l'è finida la storia! 
 

(Le due casette, le streghe, il forno e 
l'uccellino entrano dal fondo.)

TRACCIA9 
CICA CICORIA 
L'è FINIDA LA 
STORIA 

 


