
 

Alex e Gloria e la grande festa 

 

Monitrice: Bambini io so che Alex e Gloria a quest’ora dormono, ma visto che oggi è un 

giorno speciale per la nostra chiesa certamente se li chiamiamo, passeranno un po’ di 

tempo con noi. Ascoltiamo bene quello che ci dicono e, mi raccomando, se hanno bisogno 

di noi, aiutiamoli. Allora tutti insieme al mio tre (la monitrice conta) Alex, Alex, Gloria, 

Gloria forza venite fuori! 

Alex:(Sbadiglia) “ Eh, ma cos’è tutto questo baccano…io dormivo. Ciao bambini io sono 

Alex l’ippopotamo più polpettone che c’è. Ma quanti siete più del solito, forse si festeggia 

qualcosa? 

Monitrice: Oggi in qui c’è una grande festa. Tutti insieme ringraziamo il Signore perché  

dopo molto tempo siamo di nuovo alla scuola domenicale. 

Alex: “ Che bello!!! Allora facciamo un applauso per dimostrare la nostra gioia” 

Bambini : applaudono 

Alex :anch’io sono contento  come voi , perché domani si sposerà la mia amica Gloria ed 

io sono stato invitato alla festa! Sono emozionato, non so ancora cosa mettere(saltella e 

va su e giù) chissà quante cose mangerò!” 

Monitrice: Bambini ma voi sentite qualcosa? Ma chi è?  



Entra in scena Gloria piangendo 

Gloria: Sigh, sigh sono disperata come farò povera me! (continua a piangere) 

Alex: Gloria, ma come perché piangi, non sei contenta domani ti sposerai con Albertino il 

galletto  più bello del paese? 

Gloria: Sono disperata Alex, non trovo più il mio Albertinoooooo! Stamattina è uscito per 

andare a raccogliere dei fiori per domani e non è più tornatooo, penso che sia successo 

qualcosa, ti prego polpettone, ciccione e provolone mi devi aiutareee!   

Alex: Ma certo che ti aiuto. Tu però stai tranquilla qui ci penso io e mi aiuteranno anche i 

nostri piccoli amici, vero che mi aiutate? 

Monitore e bambini: Si!!!  

Gloria:( Abbraccia Alex molto forte e non si stacca) Lo sapevo  io che tu sei il più bravo di 

tutti. Grazie polpettone, ciccione e  provolone come farei senza di te! 

Alex: “Va bene, va bene, ma staccati !!!Ora tu vai . (Gloria esce dalla scena). Bambini ho 

un sospetto. Penso che Albertino abbia capito che Gloria è un po’ stranina! Adesso come 

si fa e chi lo dice a Gloria che non ha più il maritino? Qui ci vuole  un’idea! 

Monitrice: Ha ragione Alex, come  facciamo, è tutto pronto, però manca la persona più 

importante per Gloria. Abbiamo veramente un grande problema avete qualche idea 

bambini? 

Bambini: rispondono 

Alex: (Salta su e giù) Ci sono c’è lo, c’è lo ho capito come fare, diciamo a Gloria che 

Albertino si è addormentato e non si sveglierà più ecco fatto. Che dite, va bene? 

Monitrice: Ma no! Non possiamo raccontare una bugia! Bisogna affrontare Gloria e dirgli 

tutta la verità. Sono sicura che ci riuscirai Alex e vero bambini? 

 Bambini: Si! 

(Arriva Gloria sempre più triste) 

Gloria: Oh, povera me! Voglio Albertino, il mio Albertino, dove è finito il mio galletto? 

Alex: Gloria ti devo dire una cosa molto importante mi devi ascoltare con attenzione. 

Gloria: Certo che ti ascolto dimmi tutto… 

Alex: Tu sai che noi ti vogliamo tanto ma tanto bene e ti saremo sempre vicini qualsiasi 

cosa succederà. Devo dirti che  Albertino è andato via non vuole sposarsi più con te. Lo so 

sei triste ma non sei sola io ti sono vicino. 

Gloria: Che tristezzaaa! Era troppo bello per essere vero. Mi sembrava strano che 

Albertino  mi voleva sposare e va bè fa niente l’importante che il mio amico ciccione, 

provolone e  polpettone di Alex sia sempre con me. E adesso basta piangere mettiamo un 

po’ di musica e festeggiamo insieme a questi bimbi! 

(mettiamo la musica e vanno via ballando.)  

 


