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C’era una volta show: “La bella addormentata nel bosco” 

 

«Io credo che le fiabe, quelle vecchie e quelle nuove, possano contribuire a educare la mente. La 
fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa ci può dare delle chiavi per entrare nella realtà per strade 
nuove, può aiutare il bambino a conoscere il mondo».  

Così Gianni Rodari, quasi mezzo secolo fa. Ma che cosa succede oggi se le favole dei fratelli 
Grimm, di Andersen, di Perrault, non bastassero più a contenere la complessità del reale?  

Un' idea è quella di riscriverle. 

 

Il C’era una volta show è un’attività ormai immancabile nelle tappe delle visite d’istruzione 

formativa e si propone come obiettivo quello di adattare la favola scelta per veicolare i messaggi 

pedagogico-educativi insiti in essa. I ragazzi avranno la possibilità di cimentarsi in una prova al 

contempo teatrale, musicale e ludica, in modo da trasmettere quello che è il senso più profondo 

delle storie narrate. 

 

La favola de La bella addormentata nel bosco può essere riproposta in chiave romantica, comica, 

ironica, poliziesca etc. L’importante è che sia ben chiaro il messaggio che la vostra fiaba vuol dare. 

Ecco gli unici vincoli da rispettare: la pièce deve durare al massimo 10 minuti di cui 2 da 

dedicare al balletto coi protagonisti della storia (tutti o solo alcuni).  

 

Di seguito, abbiamo reinterpretato le caratteristiche di alcuni dei personaggi più noti delle fiabe in 

modo da renderli più vicini ai nostri giorni e contemporanei alle dinamiche che conosciamo. Potrete 

utilizzare un massimo di 8 personaggi tra quelli elencati, scegliendo quelli che più vi divertono. 

Facendo fede alla trama della “Bella addormentata nel bosco”, a voi il compito di rappresentare la 

storia, tenendo conto delle caratteristiche di ogni personaggio scelto tra quelli che vi proponiamo: 

 

1. Autore della favola: L’autore nel nostro immaginario è solitario, anziano e un po’ confuso… in 

realtà, il nostro autore è giovane e figo, e non fa altro che lamentarsi di essere più portato per il 
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giornalismo, nello specifico cronaca calcistica e non per le fiabe. Avrebbe voluto fare l’inviato di 

Sky e raccontare le partite della Champion’s League… non certo scrivere le favole di Biancaneve e 

di Aurora, e di certo non pensava che se ne sarebbe parlato ancora nel ventunesimo secolo.  

 

2. Principe Azzurro: È il classico tipo “nato stanco”, poco sveglio e sempre un po’ intontito. La 

sua aspirazione da bambino era fare l’informatico, ma dato il nome assegnatogli alla nascita, non 

aveva alternative. Azzurro, nome di battesimo appunto, è stanco e deluso dalla sua sorte nelle fiabe. 

Reduce dall’abbandono di Biancaneve, Azzurro cerca consolazione tra le braccia di qualcuno che 

gliela ricordi. Biancaneve non era sveglissima quando si sono baciati… in realtà stavano celebrando 

il suo funerale… Dopo 2 anni di matrimonio, Biancaneve si scopre attratta dalla cultura, per cui si 

butta nella braccia di un uomo colto: Dotto, il nano. Affranto per questa delusione, Azzurro sa di 

un’altra Principessa, sempre addormentata, ormai da tempo, in un castello vicino…  

 

3. Cucciolo: E basta con questo fatto del mutismo! Lo sapete bene che non è vero. Quando ha 

accettato di fare Cucciolo non sapeva nemmeno di questa faccenda. Intendiamoci, non gli dispiace 

affatto stare sempre zitto, anzi, si diverte! Se potesse, direbbe a tutti: «Caro pubblico io sono 

Cucciolo e non sono affatto muto, io parlo, parlo, parlo sempre, parlo troppo. Visto che abbiamo 

tempo, vi esporrò un’analisi sociologica sull’influenza delle favole sull’evoluzione degli usi e 

costumi delle popolazioni medioeuropee sino all’affermarsi del concetto di realpolitik, inteso nella 

più comune accezione…» 

 

4. Dotto: Molto simile agli altri nani, si distingue per la sua saggezza e cultura che hanno col tempo 

conquistato la bella Biancaneve che abbandona Azzurro senza pietà. La “rivincita del nano”, lo 

porta così a conquistare il fascino che merita, nonostante la sua piccola statura! 

 

5. Re (padre di Aurora, Bella Addormentata): Classico uomo-zerbino, non mostra visibili segni 

distintivi se non la corona, la caratteristica postura leggermente ricurva e il perenne sorriso da ebete 

che sfoggia in tutte le occasioni in cui è nei dintorni una presenza femminile. Combina solo pasticci. 

La sua finalità è proprio quella di "sistemarsi" per poter scongiurare quanto prima l’incombente 

responsabilità della vita da sovrano. Prima fa innamorare Malefica, poi la abbandona, poi si 

innamora della regina, la mamma di Aurora… dopo di lei prova ad infrangere altri cuori incappa 

nelle grinfie di Genoveffa… che, a causa della sua gelosia lo costringerà a vivere alle sue calcagna. 
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6. Robin Hood: Il principe dei ladri, l’arciere infallibile, il fuorilegge con la missione di “rubare ai 

ricchi per dare ai poveri”, un eroe! Uomo ammaliante, fascino misterioso, capace di incuriosire e di 

ispirare. Naturalmente nemico storico di Azzurro, al quale ruba spesso la scena e, belloccio com’è, 

lo schernisce ricordandogli la mancata carriera da informatico che forse gli avrebbe dato più 

soddisfazioni. Le donne cadono ai suoi piedi e non perde occasione per conquistarle tutte!  

 

1. Bella Addormentata: L’atteggiamento è sullo svampito, stile svenevole… Ogni volta che si 

trova in difficoltà si finge addormentata e si accascia ovunque si trovi. Al risveglio ricomincia 

sempre da capo tutto quello che aveva lasciato sospeso e ha sempre bisogno di qualcuno (la fata 

madrina) che le ricordi chi è, dov’è e chi sono le persone che ha intorno… 

2. Cenerentola: Dopo aver provato il tormento di indossare scarpette di vetro ha pensato di creare 
una linea tutta sua di abbigliamento e calzature comode per ogni occasione: “Cenerella: la scarpa 
comoda e bella”. Ha assunto le sorelle come commesse e nonostante gli impegni al castello, è 
sempre fuori in giro per lavori, in carrozza!  
 

3. Biancaneve: Sognatrice impareggiabile, vive sfogliando libri, sognando amori 

impossibili…Lascia il Principe azzurro sfuggendo in questo modo, non solo all’idiozia ma anche 

alla monarchia e dichiara il suo amore per Dotto…e poi?!  

4. Strega Malefica: Povera Maleficaaaa!!! Condannata a portare le corna per tutta la vita! In realtà 
la grande cattiva della bella addormentata nel bosco, non è altro una principessa decaduta che ha 
aspettato troppo tempo di essere salvata da un principe! Poco prima di entrare nella sua stanza per 
darle il bacio del vero amore infatti, lui scappa con un gruppo rock in giro per l’Europa e asseconda 
la sua passione per la musica, rinunciando per sempre a lei… Malefica dunque è arrabbiata, delusa e 
piena di voglia di vendetta… Ma qualcosa, tra lei e Azzurro potrebbe succedere…  
 
5. Lady Marian: Lady Marian (nipote diretta di Re Giovanni Di Nottingham) è famosa per la sua 
eleganza e per la sua grazia, doti d'obbligo per una ragazza di corte. La sua dote più grande è la 
tenacia: completamente diversa dall’idea aristocratica che il suo ruolo le impone. Per gioco 
improvvisa la classica principessa in pericolo da dover salvare… sfuggendo sempre al momento del 
bacio del vero amore… 
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6. Fata madrina: C’è poco da fare: la fata madrina è ormai la segretaria di Aurora, le fa 
praticamente da memoria esterna portatile. Aurora infatti, l’ha ribattezzata “Alexa” e lei, 
puntualmente le deve tutte le informazioni che perde ad agni colpo di sonno. Prova continuamente a 
scappare e ogni volta che Aurora cede al sonno, velocemente prepara lo zaino, pronta per la fuga.  
 

(I nani e altri personaggi maschili possono essere interpretati anche da attrici) 

 
La bella addormentata nel bosco 

 
La bella addormentata nel bosco è una celebre fiaba tradizionale europea. Viene ricordata 

soprattutto nella versione di Charles Perrault (ne I racconti di mamma l'oca, 1697), in quella 

dei fratelli Grimm (ne Fiabe del focolare nel 1812. 

 

Trama:  

Aurora è la bimba appena nata di re Stefano e sua moglie la regina. L’intero regno è in festa e al 

battesimo della piccola vengono invitati tutti, ricchi e poveri, ad esclusione della sola strega 

Malefica. Quest’ultima per vendicarsi, lancia una maledizione sulla piccola Aurora, secondo cui 

allo scoccare dei 16 anni di età la ragazza si pungerà con il fuso di un arcolaio e morirà. 

Intervengono per fortuna le madrine della bimba, le tre fate buone Flora, Fauna e Serenella che, 

oltre a donarle rispettivamente la bellezza e il dono del canto, fanno si che la maledizione venga 

modificata: Aurora pungendosi con il fuso non morirà ma cadrà in un sonno profondo che solo il 

bacio di un principe potrà annullare. I genitori della bimba allarmati, decidono di affidarla alle tre 

madrine in modo che cresca nel bosco lontana dal castello come una normale contadina, così da 

sfuggire a Malefica. Aurora cresce convinta di essere una contadina di nome Rosaspina, fino a 

quando a 16 anni, incontra un misterioso ragazzo di cui si innamora. Decide di scoprire di più di sé 

stessa e torna così a palazzo. Qui però, non appena scopre di essere una vera principessa, compare 

Malefica che la ipnotizza e la porta in cima alla torre dove avrà compimento la maledizione: 

Malefica si trasforma in un fuso su cui Aurora si punge, cadendo così nel temuto sonno profondo, e 

con lei tutto il castello.  Aurora si risveglia al bacio proprio di quel ragazzo conosciuto nel bosco 

che altri non è che il Principe Filippo; la strega cattiva viene sconfitta e la storia ha il suo lieto fine. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fiaba
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Charles_Perrault
https://it.wikipedia.org/wiki/I_racconti_di_mamma_l%27oca
https://it.wikipedia.org/wiki/1697
https://it.wikipedia.org/wiki/Fratelli_Grimm
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiabe_del_focolare
https://it.wikipedia.org/wiki/1812
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Critica:  

La bella addormentata nel bosco (Sleeping Beauty) è un film diretto da Clyde Geronimi, Eric 

Larson, Wolfgang Reitherman e Les Clark, realizzato con la tecnica dell'animazione e prodotto da 

Walt Disney basandosi sulla fiaba “La bella addormentata” di Charles Perrault e anche dei Fratelli 

Grimm. È il 16º Classico Disney e uscì negli Stati Uniti il 29 gennaio 1959 distribuito dalla Buena 

Vista Distribution. Il film venne accolto con recensioni contrastanti da parte della critica, che ne 

fece notare spesso il ritmo lento e i personaggi poco sviluppati. Tuttavia, il film ha mantenuto un 

forte seguito e viene oggi considerato uno dei migliori film d'animazione mai realizzati, grazie ai 

suoi disegni stilizzati del pittore Eyvind Earle, che era anche il direttore artistico del film, la sua 

lussureggiante colonna sonora e la sua presentazione in widescreen di grande formato 70 millimetri 

con suono stereofonico. "Il classico Disney è piacevole, ma a volte spaventoso". Morando 

Morandini lo giudicò come "uno dei meno riusciti della ditta Disney" e salvò solo "le tre querule 

fatine" assegnando al film solo due stelle su cinque.  

Videogiochi:  

Aurora è una delle sette Principesse del Cuore nel popolare videogioco Square Enix Kingdom 

Hearts (anche se le sue apparizioni sono brevi), e Malefica è un'antagonista in Kingdom Hearts, 

Kingdom Hearts: Chain of Memories e Kingdom Hearts II, e una breve alleata al culmine di 

quest'ultimo. Le buone fate appaiono in Kingdom Hearts II, dando a Sora dei vestiti nuovi. Il corvo 

appare in Kingdom Hearts II per resuscitare la sua padrona sconfitta. Il gioco per PSP Kingdom 

Hearts Birth by Sleep offre un mondo basato sul film, Dominio Incantato, e i personaggi che vi 

appaiono sono Aurora, Malefica, i sicari di Malefica, le tre fate e il principe Filippo, e quest'ultimo 

serve come membro temporaneo del gruppo di Aqua durante la sua battaglia contro Malefica e i 

suoi scagnozzi. Aurora inoltre è un personaggio giocabile nei videogiochi delle Principesse Disney, 

e appare nel videogioco Kinect Disneyland Adventures. Malefica apparirà come un personaggio 

sbloccabile nel videogioco Disney Infinity 2.0 - Marvel Super Heroes verso la fine del 2014. 

 

 
 


