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Dialoghi

1.
PREPaRaTIVI
In CaSa faPPanI

Personaggi principali: i Fappani 
(mamma Anna, papà Paolo, Marta, 
Carlo)
1°narratore (voce narrante durante la 
sigla): Carlo
2°narratore (voce narrante durante la 
sit): Marta 
Personaggi secondari: /
ambienti: casa Fappani, vicolo/strada 
dove abitano i Fappani, esterno ed 
interno casa.

NARRATORE “Una casa.”
NARRATORE “La casa Fappani.”
NARRATORE “Una famiglia.”
NARRATORE “La famiglia Fappani, la mia famiglia. 

Io sono Carlo, il più piccolo.”
NARRATORE “Questa è la mia mamma: la mia 

pasticcera preferita, si chiama Anna.”
PAOLO “Stasera non c’è nulla in televisione, ma 

se vuoi io ho un film molto divertente.”
NARRATORE “Questo è il mio papà, il mio cinefilo 

preferito, ha un film per tutte le occasioni. 
Si chiama Paolo.”

NARRATORE “Lei è mia sorella, la mia scrittrice 
preferita. Tutte le sere scrive sul suo diario ed 
io tutti i pomeriggi leggo le sue confidenze 
su face book. Si chiama Marta.”

ANNA “Forza Carlo, sei pronto? È ora di andare 

a letto!”

NARRATORE “E questo sono io, il simpaticone di 

casa Fappani. Mi chiamo Carlo.”

CARLO “Ok, sono pronto, buonanotte famiglia” 

borbotta tra sé e sé.

NARRATORE 2 “Caro diario,

    oggi è stato un giorno molto 

indaffarato. Domani pomeriggio arriva Mari-

sol da Barcellona. L’arrivo è previsto alle ore 

16 all’aeroporto di Verona... dovevi vedere la 

mamma oggi pomeriggio, era agitatissima.”

ANNA “Domani arriva Marisol da Barcellona... 

era la sua mamma dalla Spagna” informa 

appoggiando il telefono.

MARTA “Bene, a che ora? Non sto più nella 

pelle, a scuola tutti i miei compagni la 

attendono.”

ANNA “Atterrerà alle 16, a Verona. Ho informato 

il papà, ci porta lui in aeroporto.”

CARLO “Il gran giorno è arrivato, tutti i miei 

amici vogliono conoscere Marisol, a scuola 

sono famoso.”

MARTA “Marisol non verrà alla tua scuola, 

ma al mio liceo: tutti i miei professori la 

aspettano.”

ANNA “Io invece non aspetto! Venite ad aiutarmi 

dobbiamo preparare la camera a Marisol.”

CARLO “Cosa dite? “Bienvenida Marisol.”

MARTA “Bravo Carlo, è un pensiero gentile.” 

PAOLO “Anna dove sei? Sono arrivato.” 

CARLO “Ciao papà, siamo tutti in camera di 

Marta: domani arriva Marisol e le nostre 

donne hanno perso la testa.”

PAOLO “Lo so che arriva la spagnola... hola mio 

amigo... domani avremo 3 donne in casa.”

CARLO “Non vedo l'ora, imparerò lo spagnolo e 

così poi sarò pronto per andare in Spagna.”

ANNA “Ciao Paolo, sei arrivato presto! Mi accom-

pagni al supermercato? Domani pomeriggio 

andremo all'aeroporto e stasera voglio pre-
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parare una pasta speciale per Marisol!”

 CARLO “Vengo anch'io, porto la borsa, spingo il 

carrello e vi aiuto a scegliere le cose buone 

per Marisol.”

PAOLO “Vamos, mi amigo. Hasta la vista 

señorita.”

MARTA “Pronto, Roberta sei tu? Ciao, sono 

Marta. Grandi novità: domani pomeriggio 

arriva Marisol, andiamo a prenderla a 

Verona... sì, Marisol, la figlia dell’amica di 

mia mamma che vive a Barcellona. Un giorno 

per ambientarsi e poi subito a scuola. Mia 

mamma ha già parlato con il Preside e con il 

prof. Piacentini, tutti l’aspettano, ora scrivo 

la notizia su facebook, così avviso subito 

tutti.”

NARRATORE 2 “Come vedi, caro diario, oggi è stata 

proprio una giornata speciale:

• la mamma mi ha comunicato l’arrivo di 

Marisol

• abbiamo preparato la sua camera

• abbiamo comperato tante cose buone

• io ho informato tutti gli amici 

• la mamma ha cucinato la sua speciale pasta 

al forno.

 Tutto è pronto per Marisol ed ora a nanna!

 BUONANOTTE FAMIGLIA.”

2.
aRRIVa maRISOL

Personaggi principali: i Fappani 
(mamma Anna, papà Paolo, Marta, 
Carlo);
2°narratore (voce narrante durante la 
sit): Marta 
Personaggi secondari: Marisol
ambienti: casa Fappani, vicolo/strada 
dove abitano i Fappani, esterno ed 
interno casa, aeroporto.

NARRATORE 2 “Caro diario, oggi è stato davvero 
un giorno emozionante. È arrivata Marisol 
da Barcellona. È atterrata in perfetto orario 
alle ore 16 all’aeroporto di Verona... ma 
preferisco raccontare con calma e non voglio 
tralasciare nulla.

PAOLO “Svelti faremo tardi, dove siete?”
MARTA “Eccomi papà, ho preso il vocabolario 

di spagnolo e la macchina fotografica, ma 
dov’è Carlo?” 

CARLO “Atterrerà alle 16, a Verona. Non c’è tutta 
questa fretta.”

“Non c’è bisogno di tutto questo gel!”
ANNA “In cucina è tutto pronto per la cena, Carlo 

sei bellissimo, dai andiamo il papà ha ragione 
e sarebbe molto scortese arrivare in ritardo.”

CARLO “Ecco volo AZ... da Barcellona, arrivo ore 
16, anzi c’è la lucina che lampeggia: l’aereo 




