Where is Crocodile?
Italian version : Dov’è il coccodrillo?

Original play by Steven Fawkes

Rationale : The intention is that this short play could be used by pupils after their first playing of THE LANGUAGE
MAGICIAN, when they know the characters and the storyline (and may be asking if they can play again !)
Teachers are welcome to vary the number of characters, edit the text to include appropriate language, add their
own ideas etc. to make it as useful as possible.
A French version of the play is available and other language versions are in preparation.
This is one of a suite of teacher-generated resources we hope to build up with contributions from classrooms and
teachers over time in a variety of languages. If you create any activity (however simple) in the style of THE
LANGUAGE MAGICIAN, please consider contributing it !
Details of where these teacher-generated resources will be housed will appear on the website.

Where is Crocodile?
Speaking characters: Avatar, Elephant, Dog, Mouse, Lion, Horse, Giraffe, Bear, Rabbit, Crocodile, Winivil - 11
Announcer / Narrators (could have several children) – 4?
Cat – nonspeaking - 1
Other roles: Sound effects (could have several children) e.g. Mouse children (offstage) – 4?
Musicians – if you have some! (could have several children) – 2?
Audience (could have several children) – 8?

Props: Animal masks, Winivil puppet / cut-out or Magic Hat.

I musicisti suonano una
melodia magica
Narratore 1
Narratore 2
Narratore 1
Entra ed esce un gatto ad
alta velocità
Entra Cane
Esce Cane
Entra Avatar
Entra Topo
Avatar
Entra Leone
Entra Giraffa
Leone
Avatar, Giraffa e Topo
insieme
Entra Cane ad alta
velocita’
Topo (sospirando)
Gli animali guardano tutti
Avatar
Avatar
Avatar lancia un
incantesimo fuori scena.
Topolini
I musicisti suonano una
melodia magica

Benvenuti alla Fattoria Magica!
E benvenuti al nostro spettacolo! Dov’è Coccodrillo?
Incontriamo gli animali magici!
Miao!
Bau! Bau! Buongiorno! Arrivederci! Ho fretta di prendere
quel gatto!
Oh quel cane. Non sta mai fermo! Dove sono tutti gli altri?
Buongiorno Mago della Lingua. Sto andando a prendere del
cibo per la mia famiglia – ci sono dodici nuovi topolini!
Auguri!
Dodici topolini! Ho sentito bene “dodici “topolini?
Dodici nuovi topolini, credo.
Allora quanti topolini in tutto?
Cinquantasei!
Cinquantasei gatti? Dove sono? Dove sono?
Non cinquantasei gatti, cinquantasei topolini (sospiro). Come
potremo mai dar loro da mangiare?

OK, va bene. Aiuterò a dare da mangiare ai topolini con un
incantesimo.

Oh del cibo! Fantastico! Qui c’è del formaggio!

Tutti escono dal
palcoscenico
Narratore 3
Narratore 4
Entra Elefante
Entra Leone seguito da
Gatto ad alta velocità,
entrano poi escono
Leone si nasconde
atterrito
Entra Cane
Ed esce
Entra Cavallo
Leone
Cavallo (sussurra)
Leone
Winivil, o un burattino di
Winivil, appare al lato del
palcoscenico
Spettatori
Cavallo
Spettatori
Cavallo
Spettatori
Cavallo e Leone guardano
nella direzione sbagliata
Spettatori
Continuare cosi
improvvisando
Winivil sparisce
I musicisti suonano una
melodia magica
Leone
Cavallo
Leone
Entra Avatar
Entra Coniglio
Entra Elefante
Avatar
Gli spettatori chiamano
tutti allo stesso tempo
Entra Orso
Coniglio
Spettatori
Entra Leone
Orso

Quei topolini hanno sempre fame (un po’ come me!)
La vita nella fattoria magica scorre felice. Incontriamo degli
altri animali.
Cos’è stato quel rumore? Spero che non siano stati tutti quei
topolini! Mi spaventano!
Spaventato dai topi! Io non ho paura di niente… Oh, cos’è
quello?

Gatto! Gatto! Dov’è quel gatto?
Credo che tu possa avere paura di una persona …
Figurati! Chi è quello?
Winivil!
Oh mio Dio! Si!

Attenzione!
Che c’è?
Attento! È Winivil!
Dov’è?
Sta attento! È Winivil! Laggiù!
Dove?
Laggiù!

Oh si, allora, lui! È un mago cattivo!
Sai che una volta ha rubato tutti gli animali?
Si, ma adesso siamo tutti qui!
Si, ci siamo tutti adesso. Contiamo! Orso e coniglio, venite ad
aiutare!
Eccomi qua! Sbrigati! Ci sono delle belle carote laggiù!
Sono molto bravo a contare. Vediamo… uno… due… allora…
tredici?
Potete chiamare quegli animali che avete visto?
Gatto, Cane, Coniglio, Orso, Elefante, Cavallo, Leone, Topo.
Oh che rumore! La mia povera testa!
Uno alla volta, per favore. Avete visto il leone?
Sì.
Avete visto il topo?

Spettatori
Entra Topo
Leone
Spettatori
Entra Elefante
Coniglio
Spettatori
Entra Cavallo
Spettatori
Entra Giraffa
Winivil riappare al lato
del palcoscenico.
I musicisti suonano una
melodia magica
Spettatori
Giraffa
Spettatori
Elefante
Winivil sparisce
Giraffa
Avatar
Spettatori
Avatar
Tutti
Winivil appare di nuovo al
lato del palcoscenico.
I musicisti suonano una
melodia magica
Spettatori
Avatar
Escono tutti alla ricerca di
Coccodrillo per tutta la
stanza, sotto sedie e
tavoli, tra il pubblico ecc.
Avatar dopo un po’
Tutti
Entra Topo
– a voce molto alta
Avatar
Tutti ascoltano gli effetti
sonori. Il rumore è
smorzato
lamenti, ruggiti, squittii
fuori scena.

Sì.
Avete visto l’elefante?
Sì.
Avete visto l’elefante? Oh, sono io l’elefante! Che sciocco!
Avete visto il cavallo?
Sì.
Avete visto la giraffa?
Sì.
Avete visto quell’orribile di Winivil?

Sì! Eccolo!
Dove?
Eccolo!
Dov’è? Non mi piace!
Non lo vedo!
E avete visto il coccodrillo?
No!
No? Qualcuno ha visto il coccodrillo?
No. Dov’è il coccodrillo?

Attenzione! È Winivil!
Credete che Winivil abbia rubato il coccodrillo?
Oh cavolo! Si! Povero Coccodrillo! Dove sei? COCCODRILLO!

Aspettate! Ascoltate!
Che c’è? Shhh! Ascoltate!
Ascoltate tutti!
Cos’è quel rumore? Sembra un temporale!

Sembrano tutti perplessi.
Entra Coniglio che sembra . Io non ho paura… beh forse un po’. Potrebbe essere Winivil
avere molta paura.
e uno dei suoi incantesimi.

Winivil riappare al lato
del palcoscenico.
Tutti ascoltano gli effetti
sonori. Il rumore è
smorzato
lamenti, ruggiti, squittii
fuori scena.
Sembrano tutti perplessi.
Coniglio si muove
lentamente e guarda
fuori di scena verso la
fonte del rumore.
Narratore 4
Narratore 3
Narratore 2
Tutti ascoltano gli effetti
sonori.
Il rumore è smorzato
lamenti, ruggiti, squittii
fuori scena.
Sembrano tutti perplessi.

Ma guarda un po’!

Entra Coniglio.

No, è il coccodrillo addormentato sotto un albero. Sta
russando come un mostro!
Buongiorno a tutti! Sto facendo un pisolino. É successo
qualcosa?

Coccodrillo entra
sbadigliando.
Entrano tutti per fare un
inchino.

E che cosa ha visto il coniglio?
É stato il cattivo Winivil?
O un temporale?

