
  

 

 

IF 

Analisi: Senza dubbio uno degli sketch più belli e usati nei villaggi,facile 

da preparare,ma da curare la coordinazione per una ottima riuscita,è 

possibile adattarlo anche per un pubblico internazionale usando la 

frase “IF I WAS NO ANIMATOR SOMETHING ELSE I WOULD LIKE TO BE,IF I 

WAS NOT ANIMATOR I WOULD LIKE TO BE….”. 

 

Materiale: Dipende dai personaggi che si rappresenta 

 
Personaggi: a scelta caratterizati 

 
E' uno sketch dove gli animatori con una filastrocca ossessiva dicono 

una frase relativa ad un lavoro a cui uno alla volta si sommano altri 

animatori dicendo la loro frase a tempo e creando un gran casino…. 

Gli animatori entreranno un alla volta e appena sono sul palco 

diranno “SE NON AVESSI FATTO L'ANIMATORE SICURAMENTE AVREI 

FATTO QUALCOS'ALTRO,SE NON AVESSI FATTO L'ANIMATORE AVREI 

FATTO….(DIRE IL LAVORO RELATIVO ALLA FILASTROCCA) 

Chiamando le filastrocche da 1 a 5,lo schema è questo 

1 entrata: 11 

2 entrata 22,2211 

3 entrata 33,3322,332211 

4 entrata 44,4433,443322,44332211 

5 entrata 55,5544,554433,55443322,5544332211 

Le frasi si possono inventare,le + famose sono: 

Gelataio: Ice cream,ice cream,very nice ice cream. 

Pastore: Prendi la pecora,ingroppa la pecora ha ha ha 

Spacciatore: Cocaina,mariuana lsd,(sniffata finale) 

Lavavavetri: Clean,the window,clean the window,clean the 

window,(sputata finale) 

Becchino: Tutti morti,tutti morti ora pure a te(facendo le corna) 

Vanna Marchi: Gioca al lotto,gioca al lotto,snelli panza,algaguan 

Maniaco: Guarda qui,guarda la,guarda un po' cosa c'ho 

qua(aprendosi l'impermeabile e mostrando una 

parrucca) 



  

 

 

Sarto: Taglia e cuci,cuci e taglia,te lo taglio zip zip 

Fotografo: Faccio foto a colori, bianco e nero,click flash 

Cuoco: Butta la pasta,butta la pasta,butta la pasta e fai il ragù 

Vigile: Gira a destra,gira a sinistra,stop al centro,(fischio 2 
volte) 

Ciclista: Pedala di qui,pedala di la,che fatica che si fa 

Mafioso: Bedda madri,bedda madri,cosa nostra bum bum 

 

Lo sketch finisce con una voce fuori campo che dice 

• ragazzi,forse è meglio se tornate a fare gli animatori 

e tutti escono dicendo la propria frase 


