




Aladin
scena primo tempo canto canto note

prologo sipario chiuso 1 arriva Eugenio il futuro genio
1 interno palazzo del sultano 1 Noi siamo principi Soltanto donna
2 esterno mercato 1 Sono vivo
3 interno palazzo del sultano Sono stufo Un amore
4 interno galera del palazzo 1 Un amore….ripresa sulla destra del palco
4 interno palazzo del sultano Aladin & Jasmine sulla sinistra del palco
5 esterno deserto 1 Canzone della mappa
6 interno caverna delle meraviglie 1 Sono un genio tappeto volante !!!!!!!!!
7 interno palazzo del sultano Pessimo
8 esterno deserto Per fare un principe

scena secondo tempo canto note note
9 esterno esterno palazzo 1 Viva Alì

10 esterno deserto Io ci sarò Occhio
11 esterno esterno palazzo
12 esterno tappeto volante 1 Volo
13 esterno esterno palazzo
14 interno galera del palazzo Niente di niente
15 interno palazzo del sultano Colpevole
16 esterno esterno palazzo Aladin Aladin

Epilogo sipario chiuso Che sogno

Cambi scena a "vista"
telo di sfondo bianco per proiezione colori
quinta frontale dietro sipario con montanti e traverse per palazzo





4 carretti
altalena genio
barbecue per genio
corda tarzan Abù
gabbia della  galera
ingresso camera Jasmine
lettiga semplice
muretto telescopico
pedana con leggio e panca cuscino
pedane ( 2 )
poltrona sultano
ricchezze su pedane ( 2 ) 
sagoma mostro grotta
sagome cammelli
scala con palo lap / e senza
scala terrazzo
tappeto elastico mascherato
tappeto volante











Aladin
primo tempo
ambientazione telo di fondo canto canto note note min

inizio sipario aperto sulla musica di inizio poi 
interrotta dal prologo 0

prologo gobellin nero arriva il prologo futuro 
genio

quando inizia la musica 
si apre il gobeliln 3,01

esterno inizio di "noi siamo…" telo di fondo neutro per inizio ballo prima di 
"noi siamo principi"

si svelano le colonne del 
palazzo una alla volta 3,36

interno palazzo del sultano palazzo del sultano Noi siamo principi Soltanto donna 3,5
esterno mercato Sono vivo
interno palazzo del sultano Sono stufo Un amore
interno galera del palazzo Un amore….ripresa sulla destra del palco
interno palazzo del sultano Aladin & Jasmine sulla sinistra del palco
esterno deserto Canzone della mappa
interno caverna delle meraviglie Sono un genio tappeto volante !!!!!!!!!
interno palazzo del sultano Pessimo
esterno deserto Per fare un principe

secondo tempo
ambientazione telo di fondo canto canto note note

esterno esterno palazzo Viva Alì
esterno deserto Io ci sarò Occhio
esterno esterno palazzo
esterno tappeto volante Volo
esterno esterno palazzo
interno galera del palazzo Niente di niente
interno palazzo del sultano Colpevole
esterno esterno palazzo Aladin Aladin

sipario chiuso Che sogno

Cambi scena a 
"vista"
telo di sfondo 
bianco per 
proiezione colori
quinta frontale 
dietro sipario con 
montanti e 
traverse per 
palazzo


