
IL FIORE DAI SETTE COLORI

Testo teatrale con note per la messa in scena 

nell’ambito di laboratori scolastici 

con alunni della scuola primaria di primo grado



SINOSSI

Nel regno della Regina dei Fiori non smette più di piovere e solo il

Fiore dai sette colori potrà risolvere la situazione. Il Fiore si trova

nel regno della Fata Dorata, ma se verrà portato via di là, la pioggia

si abbatterà senza sosta sul Regno Dorato. Allora lo Stregone sug-

gerisce di piantare il Fiore al confine tra i due regni.  Così viene fatto

e torna il bel tempo, salutato da un grande arcobaleno.

Ma un giorno passa il Principe Lontano che vede il Fiore e decide

di prenderlo per donarlo alla Principessa Lontana. Inizia a piovere

di nuovo a dirotto, senza mai fermarsi. 

Vengono allora inviati i Messaggeri alla ricerca del Fiore. 

Quando arrivano alla caverna del Maestro Orafo, che ha il Fiore,

scoprono che è già stato incastonato nella corona per la Principessa.

Il Maestro Orafo, però, ha conservato i semi del Fiore: basterà se-

minarli. Quindi consegna i semi dentro una bottiglia ai Messaggeri. 

Sulla via del ritorno i Messaggeri incontrano i Pirati: scoppia una

battaglia sul Grande Mare e durante la lotta la bottiglia cade tra le

onde.

Ma il Drago Guardiano, che custodisce la caverna del Maestro

Orafo, aveva deciso di seguire il viaggio di ritorno dei Messaggeri,

così quando la bottiglia cade in mare si tuffa e la prende. Quindi vola

fino al Regno dei Fiori e al Regno Dorato e sparge i semi del Fiore. 

Torna il bel tempo e l’arcobaleno.

Tornano i Messaggeri e con loro ci sono anche i Pirati.

Trovano tutto così bello che decidono di vivere per sempre lì in pace

e armonia. 
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NOTE DI REGIA

Il testo

Destinato alla prima classe della scuola primaria - “Il Fiore dai Sette

Colori” è una favola che mette in risalto i valori della condivisione,

del dialogo, della ricerca, dell’attenzione all’altro. 

Si tratta di un testo piuttosto lungo e ricco di personaggi, reso in

versi a rima baciata per favorirne la memorizzazione. 

Il repertorio è quello ultra classico e sempre di grande fascino: fate,

regine, principi e principesse, stregoni, draghi, pirati.

Lettura del testo

Il lavoro inizia con il racconto della favola alla classe: la poesia si

introdurrà in un secondo momento, quando si passerà alla fase vera

e propria di drammatizzazione. 

La lettura della favola richiederà più giorni, coinvolgendo la classe

intera anche in una discussione sul testo. Si chiederà ai bambini di

disegnare le scene della favola.

Memorizzazione del testo

Quindi si passa alla prima fase della drammatizzazione, imparando

a memoria il testo. 

Il testo sarà memorizzato da tutti, promuovendo una ripetizione co-

rale. 

La ripetizione corale e quindi la costituzione di un vero e proprio

coro che conosca il testo intero ha due vantaggi:

- nel breve periodo evita di concentrare l’attenzione sul solo pro-
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tagonista del momento

- nel lungo periodo, e quindi nel momento della rappresenta-

zione, evita che un vuoto di memoria – dovuto anche a questioni di

assenze, per cui un bambino potrebbe trovarsi a recitare una parte

che non conosce benissimo - scateni una reazione di disagio. 

Il coro

In fase di rappresentazione il coro potrebbe comunque assolvere la

funzione di voce narrante, accompagnando il menestrello. 

Per quanto riguarda le altre scene, con protagonista recitante, la

scelta potrebbe essere quella di far recitare comunque il coro a voce

bassa.

Ma si tratta di scelte che vanno modulate caso per caso. 

Musiche ed effetti audio

Il testo è molto ricco, la musica, quindi, diventa un apporto per dare

la scansione delle scene. Non sono state pensate musiche originali

per Il Fiore dei Sette Colori. Si può attingere al repertorio classico,

in particolare in apertura: J. Brahms op. 16 – 5 – Rondò Allegro. 

Quanto alle scene successive la musica andrebbe inserita solo come

accompagnamento all’inizio della scena. La linea da seguire è sem-

pre quella della musica classica, magari con pezzi di più facile

ascolto per avvicinare in maniera molto naturale I bambini al genere

classico. 

Infine si possono utilizzare effetti audio: tuoni e pioggia, sciabordio

delle onde, jingle per introdurrre personaggi come fate e folletti. 
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Le prove

Per quanto riguarda le prove si possono costumi “usa e getta” per

coinvolgere immediatamente i bambini. Un rotolo di carta da pacco

va benissimo per confezionare abiti veloci da realizzare al momento.

Durante le prove possono scattarsi alcune foto da trasformare con il

programma Photoshop in disegni che i bambini potranno colorare

con tecniche diverse e arricchire di particolari: aggiungendo il testo

si potrà ottenere un vero e proprio libretto personalizzato dello spet-

tacolo.

Messa in scena

Vanno create le scenografie: una soluzione di effetto ed economica

si può ottenere realizzando pannelli di misura 2x3 mt o 2x4 mt, uti-

lizzando come sfondo la carta colorata che normalmente si usa come

tovaglia e i colori a tempera per disegnare le scene.

Sarebbe opportuno che le scenografie venissero realizzate comple-

tamente dai bambini, l’insegnante farà da guida. 

Quanto ai costumi andrebbe mantenuta la linea economica e d’ef-

fetto: buste di plastica nere e colorate (del tipo di quelle usate per la

raccolta differenziata), tovaglie di carta colorata (riprendendo i co-

lori delle scenografie) e qualche accessorio come bacchette magiche,

spade, corone. Il trucco va realizzato con matite colorate specifiche

per maquillage. 

Le scenografie vengono montate sul palco tutte fin dall’inzio, con

tutti gli attori in scena in modo da creare una sorta di percorso da

seguire. 



SCENA 1 
IL REGNO DEI FIORI

SCENA 1
PIOGGIA

SCENA 3 
CASTELLO FATA DORATA

SCENA 5
ARCOBALENO
Si srotola 

il pannello 

al momento

SCENA 4 
STREGONE

MENESTRELLO

SCENA 10
MAESTRO ORAFO

SCENA 8   
FATA SILVANA

SCENA 11 - GRANDE MARE / BATTAGLIA PIRATI MESSAGGERI

SCENA 2
FOLLETTO

SCENA 6
PRINCIPE

SCENA 7
MESSAGGERI

SCENA 9
DRAGO

La rappresentaziobe vede già in scena tutte le scenografie realizzate
su pannelli di circa 2 x 4 metri. Sono in sequenza per dare l’idea di
una rappresentazione itinerante. 
Inoltre si evitano cambi di scena che potrebbero appesantire il tutto. 
In scena anche tutti gli attori.
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MENESTRELLO + CORO:

Come nelle più belle favole inizieremo:
c’era una volta un regno lontano….

E una regina dal lungo mantello
pieno di fiori e tanto era bello

La pioggia scendeva per innaffiare
il sole splendeva per riscaldare

Corolle grandi e petali profumati
per la terra dei desideri avverati

Ma un giorno pieno di nuvole nere
l’acqua non smetteva più di cadere

E scendeva, scendeva senza posa
senza fermarsi, bagnando ogni cosa

Che senza sole non si asciugava
e dopo un po’ tutto marciva

IL FIORE DAI SETTE COLORI
Progetto teatro

C’era una volta il regno della

Regina dei Fiori dove cresce-

vano tutti i fiori del mondo. Era

un regno bellissimo, pieno di

colori. Ma un giorno iniziò a

piovere. All’inizio tutti erano

contenti perché c’era acqua

per i fiori, ma poi la pioggia non

finiva e i fiori marcivano tutti.
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MENESTRELLO + CORO:

Fu così allora che una mattina
Veloce veloce sulla sua cavallina
La Regina dei Fiori appena scesa dal letto
Andò nel bosco a cercare il Folletto

Dei Fiori il Folletto, furbetto e sapiente
Tra gli alberi corre e non si vede niente
Ma se è la Regina a chiedere aiuto
Ecco che esce, pronto ed arguto

FOLLETTO DEI FIORI
(+ CORO, secondo i casi)

«Eccomi qui, sento, mi chiama
la cara regina, dei fiori sovrana
a te amica mia il segreto svelo
dei sette petali sopra lo stelo 
in un sol fiore i colori sette 
dell’arcobaleno che allegria mette
lo troverai nel regno incantato
della gran Fata dal mantello dorato»

Allora la Regina dei Fiori chiese consiglio al Folletto dei

Fiori.

«Regina, nel tuo regno manca un fiore: è il Fiore dei Sette

Colori.  Ce n’è solo  uno nel mondo e si trova nel regno

della Fata Dorata. Questo fiore ha i sette colori dell’arco-

baleno. Se lo porterai nel tuo regno la pioggia  durerà quel

tanto   che basta per dare vita ai fiori.  E quando finirà di

piovere uscirà un arcobaleno bellissimo»

SCENA 2
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MENESTRELLO + CORO:

Già da lontano si poteva vedere
Del regno dorato ogni splendore
E al castello dai mille tesori
Arrivò presto la Regina dei Fiori

REGINA DEI FIORI
(+ CORO, secondo i casi)

«Fata dorata, ti chiedo il tuo fiore
senza di lui da noi tutto muore»

FATA DORATA
(+ CORO, secondo i casi)

«Dei fiori sovrana, mia cara Regina
quel che tu chiedi non è senza spina
se il magico fiore a te sarà dato
pioggia a dirotto nel mio regno incantato
scenderà senza sosta e nessuna speranza
ci sarà più per la terra dell’abbondanza.
Ma forse qualcuno da dirci ha qualcosa 
non voglio lasciarti triste e delusa
Nel bosco nascosto lo stregone che sa
Andremo a cercare, presto, di là»

La Fata Dorata era una fata dal vestito

d’oro, dai capelli d’oro e dalle scarpe

d’oro. Il suo regno confinava con

quello della Regina di Fiori, ma lì era

tutto diverso: pioveva quanto bastava

e quando finiva di piovere usciva un

magnifico arcobaleno.

L’erba era verde e nel cuore del ca-

stello cresceva il Fiore dei Sette Colori.

La regina dei Fiori allora andò a tro-

vare la Fata Dorata: «Carissima Fata,

nel mio regno non smette di piovere i

fiori stanno tutti marcendo. Solo il Fiore

dei Sette Colori potrà salvarci»

«Regina cara – rispose la fata – se io

ti dessi il fiore, il mio regno rimarrebbe

senza e la pioggia scenderebbe senza

tregua sul mio regno. Però forse lo

stregone del bosco saprà indicarci una

soluzione: andiamo a cercarlo»
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REGINA + FATA + FOLLETTO + CORO

«Stregone stregone 
Nel bosco nascosto 
La pioggia scende 
Il sole non splende 
Nel regno fiorito 
Tutto è marcito»

STREGONE
(+ CORO, secondo i casi)

«Il cielo sereno 
E l’arcobaleno 
Sono la soluzione 
Di tal problemone 
I colori son sette 
Del fiore che mette 
A posto le cose 
Insieme alle rose 
Va piantato al confine 
Tra le due terre 
Delle due regine»

Così la Fata dorata e la Regina dei

Fiori si rivolsero allo Stregone che

suggerisce di piantare il Fiore dei

sette colori al confine tra i due regni,

in modo che entrambe le terre pos-

sano trarne beneficio.

IL FIORE DAI SETTE COLORI
Progetto teatro

9

SCENA 4



MENESTRELLO + CORO 

Tra i due regni allor fu piantato
Il fiore dai sette colori ornato

E in quello stesso momento
Finì la pioggia e ogni tormento

Per annunciare il cielo sereno
Uscì subito un grande arcobaleno

Nella terra della Regina dei Fiori
Tornarono di nuovo a gioire i cuori

Allora la Fata Dorata e la Regina dei Fiori presero

il Fiore dei Sette Colori e lo piantarono al confine

tra i due regni.

Il sole tornò a splendere anche sul regno fiorito

e, quando pioveva, durava quel tanto che serve

per rinfrescare e dare acqua alla terra e ai suoi

abitanti. Quando finiva di piovere in cielo compa-

riva un arcobaleno bellissimo. 

SCENA 5
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MENESTRELLO + CORO 

Passavano i giorni e liete le ore
nei due regni d’oro e colore

Ma poi accadde che una mattina
con i prati ancor coperti di brina

In quelle terre contente capitò
un principe che il fiore ammirò

PRINCIPE
(+ CORO, secondo i casi)

«Che magnifico fiore, no, non ce n’è
al pari nel mondo che sia come te
un dono unico e raro diventerai
e la Principessa lontana felice farai»

Detto fatto, colse il fiore
e andò via con grande ardore.

Ma un giorno passò il Principe Lontano

che stava tornando nel suo regno lontano.

Vide il Fiore dei Sette Colori e pensò che

sarebbe stato un dono bellissimo per la

Principessa Lontana. Lo colse e lo portò

via con sé.
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MENESTRELLO + CORO 

Tuoni e tempeste, fulmini e lampi
Ecco che accadde, non c’eran scampi
Grigio era il cielo, la terra di fango
Senza mai sole, pioveva soltanto 

Chi colse il bel fiore lì sul confine
Se non lo troviamo sarà la fine
A cercarlo correte, presto partite
I messaggeri son pronti, ora tutti udite:

MESSAGGERI + CORO

«Editto, editto, 
editto, editto, editto 
cerchiamo per monti e per mari
il bel Fiore dai colori vari 
sono sette come l’arcobaleno 
solo quando lo troveremo 
il cielo tornerà sereno»

Nel Regno della Fata Dorata e nel regno della Re-

gina di Fiori iniziò a piovere senza mai fermarsi. Nei

due regni i fiori marcivano e il cielo era sempre

scuro.

La Fata Dorata e la Regina dei Fiori si accorsero

che il Fiore dei Sette Colori era stato portato via.

Allora mandarono i loro messaggeri in giro per il

mondo a cercarlo.
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MENESTRELLO + CORO 

Giunti ormai sono nella Terra Lontana
Ed ecco che appare una Fata silvana

FATA SILVANA
(+ CORO, secondo i casi)

«Messaggeri gentili, quel che cercate
non molto distante lo troverete
passato il fiume, su quella collina
del maestro orafo c’è l’officina.
È lui che ha il fiore, e d’oro e cristallo
sta preparando la corona del ballo
che la Principessa potrà indossare
e come le stelle nella notte brillare.
Venite con me, non esitate, coraggio
della caverna vi mostro il passaggio.
Attenti però, di guardia c’è il Drago 
Che è intelligente e anche un po’ mago
Vi guarda negli occhi per indovinare
Quanti ostacoli voi potrete superare»

Cercando, cercando i messaggeri arrivarono

nel Regno Lontano. 

La Fatina della Selva sentì l’editto e gli andò

incontro: «Il Fiore dei Sette Colori – rivelò la

Fatina - è custodito dal Maestro Orafo che sta

facendo una corona per la Principessa Lon-

tana. Dovete parlare con lui, io posso accom-

pagnarvi, ma dovete fare attenzione al suo

Drago»
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Quando arrivarono nella caverna del Maestro

Orafo, il Drago Guardiano guardò i messaggeri.

Era un drago intelligente e capì subito che erano

lì senza cattive intenzioni, quindi dette loro il ben-

venuto e li fece entrare nella caverna del Maestro

orafo.
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SCENA 9

MENESTRELLO + CORO 

Di nuovo in cammino, saputo questo 
I messaggeri fecero presto
Il Drago guardiano pronto e imperioso
Come li vide disse maestoso:

DRAGO GUARDIANO
(+ CORO, secondo i casi)

«Benvenuti messeri
di Fate e Regine messaggeri 
quel che vi serve chiedete 
quel che non vi occorre lasciate
entrate, prego, passate di qua
il Maestro orafo vi accoglierà»



MENESTRELLO + CORO 

Nella caverna intento a lavorare
Il Maestro li fece accomodare
E sentite le loro ragioni
Rispose subito, senza esitazioni

MAESTRO ORAFO
(+ CORO, secondo i casi)

«Finita oramai è la corona
da donare alla Principessa Lontana
il vostro bel fiore dai sette colori 
brillerà per sempre tra gemme e ori.
Ma state tranquilli, non tutto è perduto
i semi del fiore ho conservato 
in questa bottiglia li ho sigillati
andranno sparsi sui vostri prati»

MENESTRELLO + CORO 

I messaggeri eran tanto felici
tutto era andato secondo gli auspici
Li guardò il Drago e disse: «Attenzione!
Capisco bene la vostra emozione,
ma alla bottiglia dovete badare
ché intatta alla meta deve arrivare»

Il Maestro Orafo stava lavorando sul fiore

e aveva già preparato una montatura bel-

lissima d’oro e cristallo affinché il fiore po-

tesse splendere sulla testa della

Principessa Lontana. 

«Maestro Orafo – spiegò il Secondo Mes-

saggero – questo gioiello è magnifico, ma

senza il Fiore dei Sette Colori i nostri regni

affonderanno sotto la pioggia»

«Cari Messaggeri, vi stavo aspettando.

So tutto del Fiore dei Sette Colori e così

ho messo in questa bottiglia i semi del

Fiore, in modo che possiate portarlo nei

vostri regni e il sole possa tornare a

splendere. Mi raccomando fate atten-

zione, abbiate molta cura di loro»
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SCENA 10



MENESTRELLO + CORO 

Stava iniziando già il quinto giorno
per i messaggeri sulla via del ritorno
navigavan tranquilli sul Grande Mare
quando all’orizzonte una nave compare:
bandiera nera per dare battaglia 
sono i pirati sull’ammiraglia

PIRATI
«Siamo i pirati, del mare signori
dateci subito i vostri tesori»

MESSAGGERI
«Abbiam percorso miglia e poi miglia
non vi daremo mai la nostra bottiglia»

MENESTRELLO + CORO 

All’arrembaggio quindi i pirati
che fino ai denti erano armati
i messaggeri alla lotta pronti 
risposero subito ai loro affronti

Ma poi in tutto quel parapiglia
nessuno più pensò alla bottiglia
che infine cadde nell’acqua salata
e dalle onde via fu portata.

I Messaggeri felici si misero sulla

strada del ritorno. Camminarono per

monti e navigarono per mari. E pro-

prio mentre viaggiavano sul Mare

Grande furono assaliti dai Pirati.

Tra Messaggeri e Pirati ci fu una bat-

taglia, ma mentre litigavano suc-

cesse una cosa terribile: la bottiglia

con i semi del Fiore dei Sette Colori

cadde in mare e le onde la portarono

via.

Ma il Drago Guardiano aveva deciso

di seguire in volo i messaggeri e

quando vide la bottiglia cadere in

mare si tuffò e la prese con sé.

SCENA 11
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MENESTRELLO + CORO 

Il Drago guardiano aveva letto i pensieri
Guardando negli occhi dei messaggeri
Poco prudenti e troppo avventati
Quindi decise, li avrebbe aiutati

Allora, volando, li seguì da lontano
E quando scoppiò tutto il baccano 
controllò la bottiglia dei semi preziosi
e con un tuffo la salvò dai marosi.
resse forte e volò ancora
Perché arrivare voleva di buon’ora
alla terra dorata e a quella dei fiori
per spargere i semi dei sette colori.

Così fece e poco dopo tornò
Il bel sole che tutto asciugò
Tornarono anche tristi e angosciati
I messaggeri e con loro i pirati
Senza parole rimasero quando
Videro cosa era accaduto frattanto

E tutti contenti in pace e armonia
Rimasero a vivere nelle terre dell’allegria

Ma il Drago Guardiano aveva deciso di seguire

in volo i messaggeri e quando vide la bottiglia

cadere in mare si tuffò e la prese con sé.

Quindi volò ancora per terre e per mari fino ad

arrivare nel Regno della Fata dorata e nel

regno della Regina dei fiori. Il Drago aprì la bot-

tiglia e sparse i semi dall’alto.

Nei due regni tornò a splendere il sole e tutti

furono felici.

Tornarono i messaggeri e con loro i pirati, che,

vista la bellezza dei due regni decisero di fer-

marsi a vivere lì.

E tutti contenti in pace e armonia

Rimasero a vivere nelle terre dell’allegria.
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FINALE


