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Idea

Il cavallo e il cane vivevano insieme, in un terreno gestita da un uomo solo,
in questo terreno c`era:un piccolo giardino e l` orto, coltivato. Da parecchio
tempo si trovavano tra loro, ma poi un giorno un parente del loro padrone
gli ha chiesto se poteva prestargli il cavallo e il cane, per andare a caccia, e
li venne a prendere il giorno dopo e portarli in Alti Italia...

Personaggi
Cavallo

- animale -

RAPPORTI PERSONALI:
stare in compagnia del suo padrone e del cane
bello marronechiaro
ritornare a casa dal suo padrone

cane amico del cavallo

- animale -

RAPPORTI PERSONALI:
stare in compagnia del suo padrone.
cane da caccia
ritornare a casa insieme al cavallo

il padrone.
RAPPORTI PERSONALI:
robusto
zappare la terra

- umano socievole, sempre pronto a dare una mano

Parente del Nord
RAPPORTI PERSONALI:
robbusto
cacciatore

- umano amichevole

Scena
LUOGO:

In Nord Italia

- esterno - notte
L arrivo nella nuova abitazione, per i due animali, portati
via insieme,in prestito. I nuovi proprietari mette il cane
fuori nel giardino e il cavallo rinchiusi in un recinto

SCENA:

L a fuga

- lungo
MUSICA:

http://www.youtube.com/watch?v=gyzuft-Rv_A

ORA:
00:00
il cane in giardino aiutò il cavallo a uscire dal recinto e presero il cammino,
ignari di quanta la strada dovevano percorrere insieme.

LUOGO:

strade

- esterno - notte
viaggiarono soli in due, il cane orientava il cavallo per
poter trovare la strada di ritorno a casa.

SCENA:

In viaggio

- lungo
MUSICA:
ORA:
00:00
Il cane da un buon fiuto, riuscì a indirizzarsi verso il sud, a guidare anche il
cavallo, sempre insieme correvano più che potevano

LUOGO:

ritrovo davanti casa a VT

- esterno - notte
la porta del padrone del cavallo e del cane!

SCENA:

e all`improvviso bussano

- lungo
MUSICA:
ORA:
Il padrone,stava in casa e ignaro chi gli bussò alla porta, aprì vide il suo
cavallo e il cane, Dopo un po gli squilla il telefono di casa.

IL PADRONE.

pronto?

PARENTE DEL NORD

Non ci sono più,il tuo cavallo e il tuo cane, non so dove
possono essere!

IL PADRONE.

Stanno proprio qua de fuori del portone di casa mia, ma
come hanno fatto ad arrivarci che loro qua da me non
ci sono mai stati!

PARENTE DEL NORD

Son partiti sta notte, ma come hanno fatto a fare tutta
quella strada da Trentino a Bagnaia, Strano! Importante
che stanno bene, ciao

LUOGO:

ritrovo davanti casa a VT

- esterno - notte
la porta del padrone del cavallo e del cane!

SCENA:

vissero insieme.

- medio
MUSICA:

http://www.youtube.com/watch?v=P9JvpZ5_mS4

ORA:
14:00
ritornano nel loro terreno di campagna e vissero insieme al loro padrone
per un po!

