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CLASSE I

1 - Voce narrante

Uno dice: “A me piace guardare il cielo.”
Eh, non sempre è facile. Ci sono delle sere che è così limpido e ci sono così tante stelle, 
che se cerco di guardarle tutte mi gira la testa. Allora guardo giù, per terra. È bella, mi dà 
sicurezza e la testa non gira più. Ma dopo un po' che guardo per terra mi sembra che tutto 
diventa più buio. E mi mancano i colori.
Allora arriva il mio papà e mi racconta una storia: è la storia di Zic e Zac.

2 - Coreografia

3 - Voce narrante

Zic abita in un posto molto bello: è un paesino piccolo, tutto di case colorate, 
piantate in cima al cucuzzolo di una montagna, il monte Tuc.
Il monte Tuc è un monte bellissimo, altissimo.
Il paese dove abita Zic è rivolto ad EST: cioè guardando il monte, a destra. È una cosa 
meravigliosa, perchè tutte le mattine, quando sorge il sole, sembra una magia: le vie del 
paese brillano come fossero d’oro, l’aria è frizzantina, i colori delle case risplendono.



La mattina, quando Zic apre la finestra, la sua camera si riempie di riflessi dorati, come 
fossero tante lucciole che si rincorrono e vogliono giocare con lui.
Zic respira profondamente e pensa che è fortunato ad essere nato in un posto così.

4 - Libertà operatore

5 - Voce su musica di cambio

Insomma il paese sul monte Tuc è molto vivace e così tutti i suoi abitanti. Baciati dal 
sole del mattino, per tutto il giorno frizzano di energia contagiosa.

—————————————- CAMBIO CLASSE —————————————-

CLASSE II

6 - Coreografia

7 - Voce narrante

Poco distante dal monte Tuc s’innalza il monte Tac. Belli e maestosi, i due monti si 
assomigliano: le due cime sono addirittura alla stessa altezza sopra il livello del mare.
Sul cucuzzolo del monte Tac c’è un altro paese, piccolo, rivolto a OVEST.
Guardando il monte sulla sinistra.
Gli abitanti del monte Tac hanno una fortuna sfacciata: tutte le sere hanno una vista 
incredibile sul sole che tramonta.
Tra queste case abita Zac, felicissima di vivere lì. Zac pensa che non esista al mondo un 
posto più romantico del suo monte. Tutte le sere, quando chiude la finestra della sua 
camera prima che arrivi il buio, Zac gioca con il rosso del sole che sembra infiammare le 
pareti bianche della sua casa.
Poi sospira e pensa che è fortunata ad essere nata in un posto così.

8 - Libertà operatore

9 - Voce su musica di cambio

Zic e zac vivono vicini, ma molto distanti. I loro due paesi sono sui lati opposti di 
due vette altissime. Ma le due cime dei monti non sono poi così lontane: da un cucuzzolo 
si potrebbe lanciare una corda e farla arrivare sull’altro.

—————————————- CAMBIO CLASSE —————————————-



CLASSE III

10 - Voce narrante

Un giorno poco lontano dall’inizio della nostra storia, capita una coincidenza che a 
raccontarla così sembra fatta apposta. Zic e Zac scendono dai rispettivi paesi sulla vetta 
dei due monti, per andare al mercato.
Al sabato la città a a valle, ai piedi dei due monti, si riempie di bancarelle, voci, profumi, 
colori e persone che arrivano da tutti i paesi d’intorno.
Zic e zac non si conoscono, non si sono mai visti, così come i loro due paesi non si 
guardano in faccia. Si trovano  però davanti ad una bancarella che vende fiori e piante.
Zic è stato incaricato dal sindaco del suo paese di comprare un albero di mele da piantare 
nella piazza centrale.
Zac è stato incaricata dal sindaco del suo paese di comprare un albero di mele da piantare 
nella piazza centrale.

11. Libertà operatore

12. Coreografia

13. Voce su musica di cambio

Purtroppo però è rimasto solo un albero di mele.
“Lo prendo io!” dice Zic
“Lo prendo io!” dice Zac
“Facciamo così -dice il venditore- darò quest’albero di mele a chi mi dimostrerà che è più 
giusto piantarlo nel proprio paese.

—————————————- CAMBIO CLASSE —————————————-

CLASSE IV

14. Libertà operatore

15. Voce narrante

Zic e Zac impallidiscono e con il telefonino chiamano subito i due sindaci dei due 
paesi sui due monti. In men che non si dica tutti gli abitanti dei due paesi si riversano in 
valle e si trovano per la prima volta, davanti alla bancarella del mercato.



“Deve venire sul monte Tuc! -Urlano gli amici di Zic- Da noi l’albero crescerà più sano e 
più forte, perchè noi siamo i primi a vedere il sole sorgere. È così bello il nostro paese, che 
sembra magico. Le mele che cresceranno saranno d’oro, splendenti, brillanti.”

16. Coreografia

17. Voce su musica di cambio

Zic ne è convinto. Già si immagina il sapore dolce delle mele cresciute baciate dal 
sole appena sorto.

—————————————- CAMBIO CLASSE —————————————-

CLASSE V

18. Coreografia

19. Voce narrante

“Ma non scherziamo! -Urlano gli amici di Zac- Nel nostro paese, sul monte Tuc, 
tramonta il sole come da nessun altra parte. Le mele che cresceranno saranno rosse. Di 
un rosso così scuro e intenso, da far innamorare al solo sguardo. E così dolci da far 
nascere sorrisi al solo assaggio.”
Zac ne è convinta. Già si immagina il sapore dolce delle mele cresciute baciate dal sole 
che va tramontando.

2o. Libertà operatore

21. Voce su musica di cambio

Niente da fare. Tutti pretendono di avere ragione. E urlano.
“Deve venire di qui!”
“No! Di qui!”
“Non capisci niente!”
“E tu neanche capisci!”
Ne nasce un litigio, una baruffa che neanche vi dico.

—————————————- CAMBIO CLASSE —————————————-



CLASSE VI

22. Voce narrante

“Bastaaaaaa! -Urla il mercante- Mi state facendo scoppiare le orecchie! Possibile 
che non riuscite a mettervi d’accordo?”
“Ma come si fa a mettersi d’accordo?!” dicono gli amici di Zic
“O di qui o di là” dicono gli amici di Zac
“Certo -dice il mercante- così non vi accorderete mai. Soprattutto se urlate. Perchè invece 
non pensate di mettere l’albero a metà strada?”
“Ma cosa dici?! Sei pazzo mercante?!”
“Come si fa a metterlo a metà strada se i nostri paesi sono sui versanti opposti dei cucuzzi 
di due montagne?!”
“Piantatelo giù in valle!”
“Ma figurati! Così per una mela devo scendere dal monte e risalire!”
il sole è ormai alto nel cielo. È mezzogiorno preciso. I raggi che cadono dritti fanno brillare 
gli occhi a Zic e Zac.
“Io ho un’idea” dice Zac.
“Anch’io ho un’idea” dice Zic. 

23. Libertà operatore

24. Voce narrante

“Mettiamo l’albero in una botte piena di terra.” Dice Zic.
“Poi leghiamo una maniglia della botte con una corda.” Dice Zac.
“E l’altra maniglia con un’altra corda.” Dice Zic.
“Poi saliamo in paese ciascuno con la sua corda e quando siamo su tiriamo forte.” Dice 
Zac.
“Tiriamo così forte che la botte si alzerà e porterà in alto l’albero, a metà strada.” Dice Zic
“Sospeso a metà strada tra il monte Tuc e il monte Tac.” Dice Zac.
“Il primo albero sospeso della terra!” Urlano tutti!
“Ma come faremo a raccogliere le mele?” Chiede qualcuno.
“Basterà imparare a camminare sulla corda, dal Monte Tuc e dal monte Tac, ci 
incontreremo all’albero!” Dissero Zic e Zac insieme.
“Eh, ma è difficile!”
“È vero! Ma pensate a come saranno buone le mele: avranno il bagliore oro del sole del 
mattino e il sapore intenso, infuocato del tramonto.”
Tutti si convincono, entusiasti.
E pensate un po’: ancora oggi, se vi capita di andare in valleai piedi del monte Tuc e del 
monte Tac e alzare lo sguardo… In alto in alto in altolo vedete: l’albero sospeso.

25. Coreografia



26. Voce narrante su musica finale

“Che storia incredibile! Ma è successa davvero?”
“Più o meno”
“E Zic e Zac?”
“Ogni tanto si trovano sull’albero, in equilibrio sulle corde si siedono e guardano 
l’orizzonte. A volte mangiano una mela. Così buona che sembra quasi incredibile.”


