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canto
1 Aprite ancora il cielo
1 Vorrei ma….
scena dei gattini
scena dei serpenti
1 Whistle down the wind
1 Whistle down the wind
1 Cold
Per per tutti una preghiera
mi prenderò cura di te
Un altro giorno vuoto
Niente è più sicuro
1 Prova solo ad immaginare
Baseball
Non conta se è fuggito
canto
E' proprio un assassino
Ripeti dentro te
Se tu ascolti dentro al buio
1 C'è l'aurora dopo il buio
Amos salva Swallow
Morte del gattino di Briciola
Ci sono voci lassù
Candy aspetta invano Amos
Devi esser pronto anche…
Papà e Swallow
Se guardi in fondo agli occhi
Incendio della stalla
Il cielo è buio è notte già
1 Forse sentirai…..

note
se chiesa con finestre e bacheca
esterno con città e tramonto
botola per gattini ???
arrivano con cammioncino ???
roulotte ??? Tavolo e sedie ???
scoperta del fuggitivo

note

tengono sempre in mano i gattini
Amos arriva con moto !!!
dove Swallow è andata con il latte per i gattini

nell'originale ci sono già altri bambini
nella stalla penetra luce esterna dalle finestre e proiettano in terra la luce esterna
moto ed insegna pubblicitaria
arrivano anche i bambini
esterno stalla fatto con VELARIO
che riporta il disegno esterno della stalla
si alza il telo e ritroviamo la stalla
in controcanto con luci diverse
parte alta adulti parte bassa bambini
note
note
esterno stalla fatto con VELARIO
arriva Amos con moto
Candy con valigia poi Amos con Swallow davanti al tunnel del treno
questo cambio scena si può evitare ? Facendo incontrare papà e Swallow in strada
i bambini chiedono all'uomo perché è morto il gatto
Eral annuncia la cerimonia dei serpenti, arriva i l predicatore dei serpenti
entra la folla con bastoni; si contrappongono i bambini "Colorerà…"
Swallow con l'uomo. Senza bambini ? Arrivano dopo o li facciamo stare in stalla
scende il velario a nascondere l'incendio….fumo…gli adulti cercano i propri figli
all'esterno tutti ( adulti e bambini ) guardano l'incendio
Resta una croce bruciata…..è l'ultima scena dello spettacolo, non cambia più
Cambi scena a "vista"
telo di sfondo sempre uguale con città e tramonto rosso
doppie quinte laterali con assi della stalla in orizzontale

