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Venerdì 3 Agosto 
Gioco Notturno 

“Le 2 regine” 

 

 
–LANCIO- 
nella notte risuona una musica inquietante, urla, botti, cocci rotti, mentre le luci della casa 
si accendono e si spengono all’impazzata, fino a spegnersi del tutto…i lupi si svegliano e 
piano piano scendono sotto con le torce. Si intravedono le mummie che strisciano sui 
muri, passano dietro le porte, si affacciano alle finestre…poi il silenzio, dalle finestre si 
vede un corteo con al centro akela ipnotizzata e leggiadra che si allontana sulla collina… 

panico, il branco esce e segue le tracce di garze bianche attaccate ai rami e per terra fino a 
raggiungere i piedi di una collina… 
 
-LA REGINA DI SABA- 
sulla cima ci sono radunate le mummie in adorazione di un altare con sopra akela, 
bellissima e di bianco vestita, e dietro una poco di buono vestita da sultana che sbraita con 
un coltellazzo in mano…la pazza farnetica di una profezia vecchia di 2000 anni secondo 
cui la notte del 3 agosto 2007 tutti i pianeti sono allineati sopra la piramide tomba di tutan 
kamon, suo amante ma sposo in vita di quella sfigata di nefertari, che come pegno 
d’amore le ha promesso il risveglio a vita eterna se si procurera’ sangue e viscere di una 
giovane donna, bellissima e vergine…akela! Tra 1 ora l’allineamento sara’ perfetto e akela 
spuffera’ squartata come un maiale 
 
 
 

ORARIO ATTIVITA’  MATERIALE PERSONAGGI 

Notte SVEGLIA   

 LANCIO  Amplificazione 
10 travestimenti da mummie  
Garze bianche 
 

10 MUMMIE 

 LA REGINA DI SABA  Altare 
Braciere 
Vestito odalisca 
coltellaccio 

REGINA DI SABA 

 L’EGITTOLOGO Fuoco e fumogeni 
Torcia 
Geroglifici 
Sarcofago 
Costume da esploratore 

EGITTOLOGO 

 I CANOPI 5 vasi di terracotta 
budella di porco o pasta al sale 
garze bianche 
basiotti 
vestito da egiziana 

10 MUMMIE 
NEFERTARI 
 

 LE 2 REGINE 10 medaglioni con parole egizie 
torce 
1 fumogeno 

TUTTI 
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-L’EGITTOLOGO- 
a questo punto si confabula sul da farsi quando un vecchio lupo intelligente (kaa) 
intravede nel fitto del bosco un messaggio in morse con una torcia ed una sottile colonna 
di fumo…i lupi si dirigono verso la luce e trovano un vecchio studioso accampato nel 
bosco, con una pergamena fitta di geroglifici, davanti ad un sarcofago chiuso. Il vecchio 
spiega loro che sa tutto della profezia e che si è accampato lì proprio per cercare qualcuno 
che lo aiutasse a fermare quella sociopatica di regina. La soluzione è scritta su quella 
pergamena che faticosamente ha interpretato: risvegliare nefertari, l’unica che con le sue 
arti magiche può risolvere la situazione. 
 
-I CANOPI- 
il vecchio li conduce ad uno spiazzo dove sono radunate le mummie in 5 gruppi da 
2…ogni coppia custodisce un vaso canopo dietro un intrico di fili umidicci, dentro ogni 
vaso ci sono le viscere di nefertari…loro dovranno superare la ragnatela e recuperare i vasi 
mentre le mummie li attaccano tirandogli la loro bava appiccicosa.  
una volta recuperati i vasi e posti davanti al sarcofago nefertari si sveglia e dice loro di 
seguirla all’altare e portare i vasi con sé… 
 
-LE 2 REGINE-  
In mezzo alla radura nefertari sfida la regina, le ordina di lasciare andare akela innocente e 
pura e di tumularsi una volta per tutte in mezzo ai bacarozzi amici suoi…quella le 
risponde ma manco pe niente, vatte vie se no mo le mummie mie ti graffiano tutta, a te e a 
quel branco di pezzenti che te sei portata appresso. 
Ma nefertari spiega ai lupetti che le mummie possono essere riaddormentate 
semplicemente leggendo l’iscrizione che ognuna di loro porta appesa al collo senza farsi 
assolutamente toccare dalle loro mani bavose e li lancia all’attacco mentre lei intrattiene la 
regina… 
Una volta riaddormentate le mummie per pensionare pure la vecchia bisogna che 5 
coraggiosi tirino fuori dai canopi le viscere e le portino all’altare, così akela piano piano si 
sveglia e la regina si rattrappisce fino a sparire in una nube di fumo… 
 
Tutto finisce bene e…nefertari è sparita! 
Per terra un messaggio……………. 
 


