
SCENOGRAFIE E AMBIENTI PER LA DRAMMATIZZAZIONE SUDDIVISI PER CAPITOLI
ANTEFATTO:
- piscina comunale,alberi,ombrelloni,creme solari,zaini,teli da mare.
INTRODUZIONE:
-Pulmino (sedie messe in posizione come sedili,una fiancata della macchina,un volante,delle cinture 
di  sicurezza),strada  tortuosa(basta  costruirne  un  pezzo,con  un  albero  ad  un  lato),chiesa  di  Don 
Angelo.
- strada di collina(colline di Imola),santuario di Ghiandolino, piazzale della chiesa,boschetto con 
alberi  e  cespugli,vecchia  cascina  malmessa  buia  all’interno  con  qualche  spiraglio  di  luce  e  la 
macchina del tempo( costruita a vostro piacere e fantasia).
CAPITOLO UNO:
-Siamo nel periodo romano a Imola(Forum Cornelii)
-via romana,lastricata in pietre,con muri di case ai lati(porte di ingresso in legno per le case),cavalli 
per i soldati,botti,ceste,frutta sparpagliata,galline ecc. Merci di ogni genere,carri se è possibile.
-Casa di Cornelio:porta di legno,corridoio buio,giardino interno con una piscina al centro,stanza 
illuminata da un piccola finestra coperta per metà da una tenda. Tavolo di legno con brocche e 
bicchieri di terracotta,cesto di frutta,sgabelli in legno
-Ricordatevi gli stili di San Cassiano che porta Lara avvolti in un piccolo fagotto,Pierre e Filippo 
trasportavano due ceste di frutta.
Taverna  di  Lucio.  Fuori  insegna con un falco e  scritto  su una tavola  di  legno consumata:”alla 
taverna di Lucio”.Interno illuminato da lampade ad olio messe negli angoli,colonne separavano le 
diverse  aree  della  stanza,il  bancone  con  bicchieri  e  brocche  di  vino,botti,pezzi  di  carne  e 
verdura,ciotole di stufato,grande camino con un paiolo sul fuoco,nella stanza tavoli e sgabelli. In un 
angolo tre uomini giocano a dadi. Utensili in legno e metallo appesi ad un filo. Cesta con delle 
pesche. Stanzetta piccola nel retro del bancone coperta da una tenda rosso porpora:con un tavolo e 
degli sgabelli.
-Mercato  della  città:bancarelle  fatte  con  pali  di  legno  e  tettucci  di  stoffa,ceste  di 
frutta,animali,verdura,stoffe,spezie  ecc.  tanta  gente  che  gira  e  vende  animali  che  scorazzano  e 
bambini,guardie che girano in mezzo.
-Prigione  romana:  squallida  cantina,con  ratti,maleodorante  e  il  pavimento  sporco  e  cosparso di 
pozzanghere. Paglia come letto da un lato e un secchio da un altro.
CAPITOLO DUE:
-Entrata della città: torione con ponte levatoio,strada fatta di terra battuta,linea di mura alte e spesse. 
carro di San Francesco,con della paglia dentro,un cavallo che lo traina.
-campagna fatta di colline,alberi,cespugli,campi arati ecc.
-Casa di Marcorello:vecchia casa con un grande portone di ingresso,immenso tappeto sul centro 
della stanza,mobili di legno su tutti i lati molto pregiati.
-carro  di  Marcorello:uguale  a  quello  di  San  Francesco  però  con  sacchi  di  grano,due  vuoi  al 
traino,fiume Santerno.
-Mura di Imola,funi.
-Chiesa in costruzione nella Piazza,un palazzo signorile con un grande ingresso,un oggetto che fa 
un grande rumore(simile ad un petardo)
-Cunicoli  e  stanze  buie  del  Palazzo:stanza(cantina)  illuminata  solo  da  una  candela  su  di  un 
tavolo,fila di botti che ricopre la parete,piccolo tavolino con una sedia in un angolo,su di un lato una 
piccola porta con uno spioncino.
-Sacchetto con del carbone
-Falò acceso da Marcorello dietro a dei cespugli.
-Colonne del porticato di Imola,cassetta di legno su cui San Francesco sale per fare delle prediche.



CAPITOLO TRE
-Carro di Don Bughetti,con un lenzuolo che copriva la paglia e un cavallo al  comando. Campi 
coltivati,colline,alberi,casolari  antichi,pioppi,biancospini,una  bella  campagna.(Vedete  pag.  52 del 
libro)
-bisaccia di Don Bughetti con del pane
-mura della città di Imola
-su  una  bassa  collinetta  c’è  un  piccolo  pero  piantato  vicino  al  muro  di  un   pilastrino  della 
Madonna,circondato da campi di grano,con una candela accesa.
-masso posto vicino al pilastrino.
-grosso albero posto lungo la strada che avevano percorso con Don Bughetti.
CAPITOLO QUATTRO:
-vecchia cantina sotterranea di un palazzo del centro cittadino,con un vecchio pavimento in cotto 
muschiato,soffitto basso,tenuto da due possenti travi in legno massiccio,si trovavano tante bottiglie 
di vetro e fiaschetti  incastonati  fra una ventina di botti.  Da qui partivano una serie di scivolosi 
scalini che portavano ad una vecchia porta divorata dai tarli.
-armeria dei francesi (fucili,archibugi,spade,lance,sacchi di polvere da sparo appesi ecc.
-Accampamento francese: tende piccole e grandi disposte ordinatamente,con una piazzetta centrale 
in cui,in un angolo,erano accatastate otri d’acqua.
-Junior e Teresa vengono rinchiusi in una ex. Porcilaia adibita a prigione:pavimento ricoperto di 
paglia secca,piccola porta di legno marcio.
-Salone in cui Pierre, Lara e Filippo si ritrovano dopo aver risalito gli scalini scivolosi ed essere 
sbucati in un salone ampio,ben illuminato da una serie di torce predisposte ordinatamente lungo le 
pareti in mattone a pietra vista. In un angolo c’è un grande tavolo in legno massello di noce con una 
mappa srotolata sopra. Su di un altro tavolo un gruppo di donne portava vino,acqua,frutta e pane.
-ricostruire un vicolo stretto con una serie di muri ed entrate di case,con cesti e oggetti vari.
-Grande cancello di ferro che isola il ghetto degli ebrei dal resto della città.
-Filippo ha in questo capitolo uno spadino come arma.
-Rocca di Lugo:ponte levatoio,mura,fossato,area interna,magazzino protetto da una grata di ferro 
battuto.
-stretti viottoli,botteghe.
-Locanda “Al Barracuda sott’Olio”:grosse travi di legno usate come colonne reggevano un soffitto 
di legno,da cui pendevano reti da pesca,barili usati come tavoli da gioco per le carte,vecchi timoni 
esibiti come quadri alle pareti.
-corridoio su per le scale a sinistra:camere da letto della locanda( una per Teresa e Junior e una per 
Guido)ambiente spoglio,pavimento in legno levigato,mobili  di scarso livello,quadro di un antico 
vascello e due letti.
-fagotto di stoffa e cintura di cuoio appartenuti a Guido lasciati da lui nella sua stanza,un mantello e 
un paio di calzari;e un libro intitolato”Famiglie e casate nobiliari lughesi dal 1200 ad oggi”
-Bibblioteca  comunale:piano  terra(refettorio  ancora  imbandito,cucina  vuota,  a  parte  un  uomo 
ubriaco)+scale+secondo piano,piano primo:struttura in legno di pregio finemente lavorato,pieno di 
scaffalature  immense  piene  di  volumi,libri,trattati,enciclopedie  ecc.  ecc.  Soffitto  a  cassettoni,un 
vecchietto spazzava frammenti  di vetro.
-una stretta scala a chiocciola conduceva al secondo piano,qui ci sono vecchi scaffali impolverati 
con i libri più antichi,poca luce e molte ragnatele. Per terra in un angolo della stanza sotto ad una 
lampada ad olio caduta a terra e rotta e ad una finestra giaceva Guido con un coltello piantato n ella 
schiena e un pozza di sangue immensa.
-Gastone,l’oste,della locanda consegna a Junior e Teresa una pergamena.
-Piazza centrale di Lugo: ammasso di gioielli,candelabri e altri oggetti di valore.
-stufati caldi offerti a tutti e 5 i ragazzi da Gastone,l’oste della locanda al Barracuda sott’olio.



CAPITOLO CINQUE:
-dentro ad una stanza dimenticata della rocca di Imola i 5 ragazzi si trovano immersi in armature 
(circa 10) di varie epoche. Al centro della stanza un tavolo con un modello di castello 8è la rocca di 
Imola).
.uscirono  e  si  ritrovarono  in  un  corridoio  dalle  bianche  pareti,coperte  da  quadri  e 
ricostruzioni,pavimento  rivestito  di  moquette,quadro  di  una  battaglia  con  la  rocca  di  Imola  in 
mezzo. Su di una parete c’era il disegno di una catapulta,una spada in una bacheca e il ritratto di 
una ragazza(Caterina Sforza).Alla fine del corridoio una porta con su scritto “vietato l’ingresso ai 
non addetti”. La aprirono e si ritrovarono in un altro corridoio,meno ordinato con:polvere,pezzi di 
armature  arrugginite,vecchie  bacheche,scope  e  una  scrivania  rotta  e  un  baule  verde.  I  vecchi 
architravi erano testimonianza che nulla era stato toccato li. Il pavimento è in salita e le ragnatele,la 
polvere ostruiscono la vista.  In fondo a pochi metri  da terra c’è un grata che da su una stanza 
circolare. Usando delle funi e dei cardini posti nel baule verde riuscirono a calarsi giù e si trovarono 
in una delle torri della rocca di Imola.Le feritoie davano sul retro.
-Da li vedevano:il prato della rocca,il muretto,la stradina.
-Con le stesse funi legate insieme si calano giù dalla torre e toccano terra.
-Prato della Rocca colmo di gente
-Un elicottero atterra sull’erba
-San Cassiano(bisogna ricostruire l’esterno e l’interno perché è li che si svolgono due scene.).
-Piccione che vola.
-Panchina al sole in un prato adiacente alla rocca,vicino ad una gelateria ambulante.
-Fazzoletto di stoffa per la vecchietta Ida.
-Passeggiata per il centro di Imola.
-Orologio del Comune suona i rintocchi.
-Il  furgoncino  carica  i  vecchietti  e  parte(vedi  macchina  dell’introduzione  per  ricostruire  il 
camioncino)
-parco pubblico e altalena
CONCLUSIONE:
-  cascina  abbandonata  dell’introduzione,macchina  del  tempo,cespugli,alberi,crinale  di 
collina,piazzale della Chiesa di Ghiandolino.


