Diventa un bambino di Fumbleland
e recita con Mrs. Spelling!
Se hai tra i 6 e i 10 anni… partecipa all’estrazione dei Fumbleland Kids!
Compila il modulo in fondo, strappa la parte tratteggiata e inserisci il modulo ﬁrmato nella
Casetta Kids posta nel foyer del teatro
entro le 15:15 del 31 Gennaio.
Potresti essere uno dei 5 Fumbleland Kids che reciterà qualche battuta con Mrs. Spelling.
L’estrazione avverrà in teatro a inizio spettacolo. A ciascuno dei 5 bambini estratti verrà
consegnata una scatola contenente un Fumble.
Non aprire la scatola! Quando Mrs. Spelling ti chiamerà, la porterai con te sul palco.
Tieniti pronto e impara la tua parte!
Info: 02 76 36 901 - info@teatromanzoni.it - www.teatromanzoni.it
MODULO LIBERATORIA
Nome e Cognome del bimbo:
Email del genitore:
Io sottoscritto/a
genitore del minore
nell’ipotesi in cui il nome di mio figlio/a venga estratto e che il bimbo/a salga sul palcoscenico durante
la rappresentazione di “Fumbles on stage”, dichiaro di manlevare l’organizzazione del teatro e la
società JB Productions Srl da ogni e qualsivoglia responsabilità diretta e indiretta, civile e penale, che
possa derivare al minore anche a causa di infortuni o di danni a persone o cose verificatesi a proprio
discapito o causati a terzi durante la sua partecipazione allo spettacolo.
Luogo e data
Il genitore del minore (o chi ne fa le veci)

IMPARA A MEMORIA LA TUA PARTE
MRS SPELLING
SE NE SONO ANDATI!!!! FINALMENTE! NO MORE FUMBLES!!!
(Mrs Spelling scruta la platea)
O c’è forse qualche altro bambino di Fumbleland presente qui tra voi… che ha generato un fumble? Hmm?
(nome bambino)? Do you have a fumble?
FUMBLELAND KID
(si alza in piedi e parla dal suo posto in platea)
Yes! I have a fumble!
MRS SPELLING
Davvero? E dov’è adesso? Where is it?
FUMBLELAND KID
(indica la propria scatola)
In the box!
MRS SPELLING
(allarmata)
L’hai messo in una scatola? Ma come fa a respirare?
FUMBLELAND KID
Gli ho fatto tutti i buchini! Guarda!!
(alza la scatola)
MRS SPELLING
Ah! Meno male! Bravo!! Come up here! Vieni su da me!
(Bimbo va velocemente verso il palco e poi sale lentamente la scaletta)
Piano che fai sbattere il fumble! Ecco bravo! This way! Sali su! Let me see your fumble!
(Bimbo arriva sul palco)
Che razza di fumble è?
FUMBLELAND KID
Non lo so! Stavo facendo i compiti… e mi è apparso sul quaderno!
MRS SPELLING
Open the box, please!
FUMBLELAND KID
(bimbo apre la scatola)
Ecco fatto!
il fumble del bambino (uno dei 5 elencati in basso) vola sullo schermo e si presenta
MRS SPELLING
(esempio)
Un mirtillo appiccichino? A GlueBerry?
(alla platea)
Let’s spell GlueBerry! cantate tutti con me!
TUTTI
(cantano)
GLUEBERRY -GLUEBERRY

MRS SPELLING
(a seconda del fumble)
Qualcuno ha messo una G al posto della B!! Stava cercando di scrivere blueberry! Mirtillo! Coraggio, (nome
bambino), correggi GlueBerry!!
FUMBLELAND KID
(si rivolge al fumble sullo schermo)
GlueBerry… take out your G and put on a B!
MRS SPELLING
Blueberry! Bravissimo!! Thank you! (nome bimbo), grazie infinite! Puoi tornare al tuo posto adesso!! Bye bye!
FUMBLELAND KID
Bye bye, Mrs Spelling!
MRS SPELLING
Ciao! Ci vediamo domani mattina a scuola! In school!
(Mrs Spelling si getta sulla poltrona)
Ahh!! Li abbiamo corretti tutti!! NO MORE FUMBLES!!!
(poi scruta la platea)
O c’è forse qualche altro bambino di Fumbleland presente qui tra voi…
che ha generato un fumble? Hmm? (bambino 2)? Do you have a fumble? ect…
Mrs Spelling inizierà a chiamare i bambini estratti dopo circa 45 minuti di spettacolo. La scena che reciteranno
questi bambini sarà molto simile a quella che avrà appena recitato con il bambino attore Elio, dunque sarà
facile per i 5 estratti sapere cosa fare. La scena verrà ripetuta con tutti e cinque i bambini con la sola differenza
delle ultime battute, che cambieranno a seconda del fumble in oggetto. Sulla scatola che riceve il bambino ci
sarà scritto il nome del suo fumble e un numero da 1 a 5, che corrisponde all’ordine con il quale sarà chiamato.
Ecco le varianti del testo:
GlueBerry, il mirtillo appiccichino: fumble di BlueBerry, mirtillo (qualcuno ha messo una G al posto della B)
- Give me your G and put on a B
PeaCup, la tazzina pisellina: fumble di TeaCup, tazza da te (qualcuno ha messo una P al posto della T)
- Give me your P and put on a T
PoliceCan, il poliziotto lattina: fumble di PoliceMan: poliziotto (qualcuno ha messo una C al posto della M)
- Give me your C and put on an M
ShoeFace, scarpa con la faccia: fumble di ShoeLace, laccio da scarpa (qualcuno ha messo una F al posto della L)
- Give me your F and put on an L

ParkingPot, il pentolino parcheggino: fumble di ParkingLot, parcheggio (qualcuno ha messo una P al posto
della L)
– Give me your P and put on an L
IMPARATE LE VOSTRE 7 BATTUTE E DIVERTITEVI CON I FUMBLES!

