Sauro é un cucciolo di dinosauro capitato, per caso,
in una famiglia come tante: aspettavano un cagnolino
e , invece, é arrivato lui. Decidono di tenerlo anche se
poi pretenderanno “ prestazioni da cane” come,
ad esempio, fare la guardia o riportare la selvaggina.
Comunque, inizia da questo momento la sua vita all’interno
del gruppo degli umani coi quali avrà un rapporto molto
autonomo perchè rivendica sempre la propria identità
ed indipendenza.
Anche quando, “per necessità alimentari” si adegua
all’ambiente che lo circonda, lo farà a modo suo.

Target:
dai 6 ai 14 anni (ed oltre)
Puntate:
13
Durata singola puntata:
7 minuti

John ed Ethel, i padroni di Sauro
John ed Ethel sono una normale
copia di coniugi come ce ne sono
tante che un bel giorno hanno deciso
di comprare un cagnolino... ma arriva
Sauro.
Da quel momento la vita cambia nella
tranquilla casa di John ed Ethel
perchè scandita dalla preseza un pò
ingombrantedi un dinosauro, ancorché
cucciolo...

I tre figli di John ed Ethel
Philip, Elisabeth e tommy sono i tre
figli della nostra copia, ognuno con
una loro specifica personalità: Philip é
un ragazzino abbastanza tranquillo e
riflessivo, la sorelina é, invece, piuttosto sbarazzzina e volitiva, il piccolo
Tommy infine é un tipetto che “sa il
fatto suo”. Ma tuttti e tre sono ormai
condizionati anche loro dalla presenza
di Sauro che, da buon opportunista
qual’é, cerca di “usarli” in funzione
delle sue necessità.
Ci riesce assai bene con Philip ed Elisabeth, assai meno con il piccolo
Tommy che, anzi, lo tiranneggia un
pò.

Camille, la gatta innamorata.
I nuovi vicini hanno una gatta e Sauro,
da buon bullo di borgata, pensa bene di
farle una visita per spaventarla e mostrare “chi comanda nel quartiere”.
Ma é colpo di fulmine a prima vista:
Sauro scappa a gambe levate inseguito
dalla gatta innamorata.
In questo modo, del tutto anomalo, é
iniziato un rapportoche, nonostante
qualche resistenza del nostro dinosauro,
sembra destinato ad andare avanti a
lungo...

Big Bull
Big Bull é il cane più tosto del
quartiere: lo vediamo spesso alla
catena proprio perchè non sembra
un tizio di buon carattere.
L’antagonismo tra Sauro e Big Bull
che si contendono la supremazia
nell’ambiente in cui vivono, appare
inevitabile.
Alla forza bruta di Big Bull Sauro
oppone la sua innata furbizia che
gli permette, quasi sempre, di
avere la meglio sul rivale.

Margie, l’amore non corrisposto
Sauro é infatuato di una ragazzzina
lentigginosa e piuttosto determinata
che però non ne vuole assolutamente sapere della sua corte insistente...
Un dinosauro non é certo nelle sue
preferenze sentimentali e preferisce
dedicare le sue attenzioni a Sansonetto, un ragazzotto del quartiere.

Sansonetto, il rivale
Sansonetto é il rivale in amore di Sauro che non
riesce a capire come Margie gli preferisca quel
tipo di poco cevello e molti muscoli.
Sansonetto dal canto suo, non ha bisognodi particolari risorse intellettuali per difendersi
dall’invadenza del dinosauro: gli bastano i suoi
muscoli come Sauro sa molto bene... suo malgrado.

Von Krafen, la pasticcera
La signora Von Krafen, di chiara
ascendenza tedesca, é la pasticcera titolare del negozio
all’angolo della strada a cui
Sauro va, sovente, a far visita
perchè irresistibilmente attratto
dai suoi pasticcini che, però, si
dimentica regolarmente di
pagare.
La signora Von Krafen, pertanto,
é costretta ad escogitare tutti gli
espedienti di avanzata tecnologia
germanica per difendere, a buon
diritto, le sue dolcezze da un
cliente tanto... indesiderato.

