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Scena 1 - Introduzione 
Narratore: Questo fu il bando che lessero nello stesso momento, 
ma in luoghi diversi Gilda ed Elisabeth, due giovani ragazze 
ugualmente appassionate all’affascinante mondo del teatro, ma in 
condizioni assai differenti… 
 
Gilda: Oh padre! Qual gran giorno! Quale gioia la vita per me! 
Padre:  Cosa sta succedendo? 
Gilda: Finalmente l’occasione della mia vita è giunta! Ho letto un 
volantino in cui cercavano attori! 
Padre:  Mai! Non ti permetterò mai di diventare un’attrice! Non te 
lo permetto, son padre, e questo ti basti! 
Gilda: Non puoi impedirmi di fare ciò che veramente desidero!|  
P: No, in città non posso lasciarti! Non ti posso mandare 
all’avventura in una città sconosciuta.. 
G: No padre, la città non l’ho mai veduta, finalmente è arrivata 
l’occasione per vederla.. 
P: Ti basti star qui con noi! Non puoi andare in città, dove nessuno 
ti conosce, dove non hai sicurezza! 
 
Scena 2 - Provini 
Maria Chiara: ---(canta) 
Paola Bianchi:--- 
Giuria: Mi faccia un piquet arabesque 
Paola Bianchi:---(danza) 
Olivia Catania:---(se ne va piangendo) 
TNT:---(pezzo rap) 
Elisabeth Van der Ville: Sono Elisabeth Van der Ville e vengo da 
Berlino. “Alzatevi dunque, voi non dovete qui stare in ginocchio, 
questa sala è il vostro regno oh alzatevi e accettate le mie grazie 
che siete ritornato, dove siete stato così a lungo?”  
Gilda Conti: Sono Gilda e ho vent’anni e voglio recitarvi un pezzo 
della mia opera preferita, il Rigoletto. “Oh che gioia è la vita!” 
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Scena 3 - Discussione giuria 
Giudice1: Paola Bianchi potremmo prenderla per il corpo di 
ballo… Devo dire che Gilda mi è piaciuta, lei rappresenta l’amore, 
quello vero. E’ una ragazza vera, non come Elisabeth. 
Giudice2: Ma il teatro non ha bisogno di persone vere!  
Giudice1: Invece secondo me è il personaggio perfetto, deve solo 
crescere un po’. 
Giudice2: Ma noi non siamo qui per crescere la gente! 
Giudice1: Ma te la immagini Elisabeth interpretare Saida? 
Riccardo Vagneri: No! Smettetela! Faremo un’ulteriore selezione. 
Mi sono piaciute tutte e due ma ho bisogno di conferme da 
entrambe. 
 
Scena 4 – Comunicato 
Riccardo Vagneri: Ci siamo consultati: per noi le finaliste sono 
Gilda Conti e Elisabeth Van der Ville. 
Elisabeth: Ma devi proprio esultare così? 
 
Scena 5 – Intervista Elisabeth 
Giornalista: Buongiorno a tutti! Buongiorno a lei Elisabeth. Che 
cosa si aspetta da questa esperienza? 
Elisabeth: Beh, innanzitutto di vincere… perché io sono la 
migliore. 
Giornalista: Perché ha deciso di partecipare a questo provino? 
Elisabeth: Io penso che i giovani si debbano appassionare un po’ di 
più alla buona musica e secondo me quest’esperienza è perfetta per 
fargli tornare la voglia di ascoltarla. 
Giornalista: Che cosa cambierà dopo questo provino nella sua vita? 
Elisabeth: Beh ovviamente mi prenderanno, quindi diventerò 
un’attrice molto famosa. 
Giornalista: Grandi prospettive… 
Elisabeth: Eh, d’altronde bisogna averne per fare qualcosa nella 
vita! 
Giornalista: E si ritrova nel personaggio che deve interpretare, 
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ovvero quello di Saida? 
Elisabeth: Sì, sì,  mi ritrovo moltissimo perché rispecchia il mio 
essere e il mio carattere. 
Giornalista: Va bene, vedremo. Arrivederci! 
 
Scena 6 – Intervista Gilda 
Giornalista: Eccomi, sono Simona, con una delle finaliste. 
Andiamo a fare qualche domanda alla nostra amica Gilda. Da dove 
vieni? 
Gilda: Da un piccolo paese di campagna, Casabianca. 
Giornalista: Che cosa ti aspetti da questa esperienza? 
Gilda: Spero di incontrare il mio idolo, Riccardo Vagneri, che è 
anche l’autore di quest’opera, e di poter diventare un’attrice.   
Giornalista: E com mai ha deciso di fare questa esperienza? 
Gilda: Perché il mio sogno è diventare un’attrice e questo mi 
sembrava il momento giusto per realizzarlo. 
Giornalista: Certo. Ti ritrovi nel personaggio? 
Gilda: Sì, devo dire che mi ritrovo nel personaggio. 
Giornalista: Bene. Vedremo se sarà lei la vincitrice. 
 
Scena 7 – Provino Elisabeth 
Elisabeth: Vi porto una parte del Tannhäuser tratta dall’atto II:  
“Salve d’amore - recinto eletto!... 
Felice alfin -io riedo a te… 
A sciare i carmi - il mio diletto 
A te ritorna - ritorna a me!… 
Da ch'ei da te partiva 
Deserto fosti ognor 
La gioia a te fuggiva, 
La pace a questo cor… 
Come a me balza - il core in petto, 
Mi par che lieto - ancor sei tu… 
Tornato è alfine - l'amato oggetto, 
Non partirà - da noi mai più…" 
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Scena 8 - Giuria 
Giudice 2:  Come sempre Elisabeth mi sei piaciuta molto, 
complimenti, sei stata davvero brava! 
Giudice1 : Mi devo ricredere, mi sei piaciuta molto questa volta 
Giudice4 : No, no..Il provino di Gilda è stato decisamente migliore 
Riccardo: Io vorrei più passione nell’interpretazione, ma tutto 
sommato posso dire che potresti essere quella giusta.. 
Giudice2: Ti faremo sapere 
 
Scena 9 - Dialogo Elisabeth-Riccardo  
E: Ricordati dei vecchi tempi quando dovrai assegnare la parte..Se 
scegliessi me, perché sceglierai me, sai che potresti avere dei 
vantaggi… 
R: Non ho mai avuto bisogno di assegnare parti per conquistare 
delle donne! 
 
Scena 10 - Giuria 
Giudice1: Allora, che ne pensate dei provini di oggi? 
Giudice4: A me sono piaciuti molto, devo dire che entrambe hanno 
molto talento 
Giudice2: A me sono piaciute tutte e due sicuramente, però Gilda 
l’ho trovata un po’ immatura 
Giudice4: Trovi? 
Giudice2: Sì 
Giudice4: Ma io penso che proprio per la sua immaturità sia molto 
autentica, la rende più veritiera, è molto umana.. 
Giudice1: E’ quello che stiamo cercando 
Giudice2: Eh..Secondo me invece no. E’ vero che stiamo cercando 
una persona che sappia comunicare con il pubblico, però che si 
sappia anche innalzare; dev’essere un simbolo dell’amore 
Giudice1: Quasi una dea.. 
Giudice4: Però io ho pensato al personaggio di Saida, ed è una 
persona che si lascia guidare dalle proprie passioni, proprio com’è 
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Gilda,  quindi la trovo perfetta per la parte! 
Giudice2: Non lo so... Secondo me è troppo inesperta; si vede che 
non ha esperienza. Elisabeth invece è più professionale. Inoltre 
Elisabeth sarebbe in grado di rappresentare forti passioni in modo 
meno epidermico. 
Giudice1: Ma è evidente a tutti che Gilda abbia un debole per 
Riccardo… 
Giudice4: Il suo amore per Riccardo è proprio spirituale 
Giudice2: Nooo, tra quei due c’è solo attrazione fisica, secondo me 
c’è il rischio che noi prendiamo questa ragazzotta solo perché il 
regista ne è infatuato! 
Giudice1: Secondo me no, non puoi dirlo! 
Giudice2: Io la vedo frivola! 
Giudice4: Potrebbe essere un’innovazione prendere una persona 
semplice come lei per una parte del genere!  
Giudice2: Secondo me no, se non si è mai fatto è perché nel teatro 
non servono persone comuni, ma attori, attori veri! Ma comunque 
anche Elisabeth ha una certa attrazione per Riccardo, solo che è più 
razionale.  Sembra più un amore per il teatro che lei ha e che 
rivede in Vagneri, anche in questo caso è un simbolo 
Giudice4: Sembra quasi finta; ha molto talento ma non parla 
direttamente al cuore della gente, secondo me il ruolo di Saida è 
perfetto per Gilda.  
Giudice1: Anche a me piace più Gilda, noi non cerchiamo una 
come Elisabeth che sembra quasi estraniarsi dal nostro tempo. 
Giudice4: Secondo me Gilda non è così sempliciotta come può 
sembrare, ha molte sfaccettature e può rivelarsi una persona 
complessa. 
Giudice1: Può anche rappresentare le complessità del nostro 
tempo.  
Giudice2: Non lo so, sentiamo cosa dice Vagneri.  
Giudici1-4: Si, si! 
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Scena 11 – Dialogo Gilda-Elisabeth 
Gilda: Ciao, ma che ci fai già qui?  
Elisabeth: Io sono la prima, sempre! 
Gilda: Come fai a essere così tranquilla? Vorrei tanto essere 
disinvolta come lo sei tu! 
Elisabeth: Devi avere coraggio per essere qualcuno, se non ti 
innalzi dalla mediocrità, dove speri di arrivare tu?! 
Gilda: Coraggio? Ma io ne ho avuto di coraggio: ho lasciato la mia 
casa per seguire il mio sogno 
Elisabeth: Ma ne sei proprio sicura? Dov’è finito il tuo coraggio? 
Non lo vedo! Dov’era quando dovevi aprire gli occhi e capire, 
vedere chi è realmente Riccardo? 
Gilda: Cosa stai cercando di dirmi? 
Elisabeth: Sto cercando di dirti che lui fa così con tutte: come ti 
guarda ti innamori  
Gilda: No non ci credo, Riccardo è una brava persona! Non mi 
farebbe mai una cosa del genere 
Elisabeth: Sono stata anche io ingenua come lo sei tu adesso, non 
riuscivo più a capire chi ero, poi un giorno l’ho trovato dentro il 
camerino con un’altra!  
Gilda: No, lui è cambiato, ha detto di amarmi!  
Elisabeth: Va bene, se vuoi credergli, credigli! Però quando avrai 
bisogno di una spalla su cui piagere non venire da me perché ti 
avevo avvertita! 
 
Scena 12 – Vagneri-Gilda 
Gilda: Oh, buona ser signor Vagneri, che cosa ci fa ancora qui?  
Riccardo: Sto leggendo... 
Gilda: Ma, quello è il Rigoletto! Lo sa che la protagonista si 
chiama come me? 
Riccardo: Certo che lo so, il Duca è il mio modello “Sono io con 
l’anima che ti rispondo, oh, due che s’amano son tutto un mondo..” 
Gilda: “Chi mai, chi giungere vi fece a me?”  
Riccardo: “Se angelo o demone che importa a te? T’amo!” 
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Gilda: Anche io ti amo! 
Riccardo “Questo… Non era nel copione, ma potrebbe essere una 
buona prosecuzione!”  
 
Scena 13 – Provino Gilda 
Gilda: “Caro nome che il mio cor…” 
Elisabeth: No, no, no, aspettate un attimo: ho deciso di rinunciare, 
Gilda è perfetta per la parte di Saida! 
Gilda: Oooh, ma grazie! 
 
 
   
Il gesto di Elisabeth ricalca i grandi gesti delle eroine wagneriane, 
che Gilda non dovrà forse recitare, ma che suggeriscono alla 
compagna-rivale un’eccellente uscita di scena. 
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