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LE SORELLE OGGI
(Bertaggia-Sacchetto)
I PERSONAGGI SONO IN RIGA E VENGONO ILLUMINATE QUANDO PARLANO

Michelle:

Ciao mi chiamo Margherita, mi piace che mi chiamino Marge, fa più fine e è meno
noioso. Sono una delle sorelle

Emma :

Ciao io sono Daniela ma fa più figo se mi chiamano Dany in questo modo mi ci rivedo
molto di più

Ylenia:

Ciao io sono Elena, la più grande delle sorelle. Il mio nome mi piace e non voglio che
me lo storpino perché è bello proprio così in italiano

Nicole:

Ciao io sono la più piccolina e mi hanno chiamato Amelia ma mi piace di più se mi
chiamano Amelie … è così francese

Ylenia:

Ho sempre molte responsabilità visto che sono la più grande è che il mio papà non c'è

Emma:

Io non mi sento un maschiaccio ma in classe molte compagnie mi prendono in giro
dicono che non so vestirmi, che porto sempre i jeans e maglioni larghi e che non metto
mai un filo di trucco

Ylenia :

Ho appena iniziato una nuova scuola e sono abbastanza fortunata anche perché in questa
scuola si fa parecchio canto. E a me piace cantare

Nicole :

A me piace ballare, la mamma mi porta due volte la settimana a fare danza. Io voglio
diventare una grande ballerina

Michelle :

Con la mamma vado abbastanza d'accordo anche se non sopporto quando difende a tutti i
costi papà. Dice che è andato ad aiutare quei popoli che sono sempre in guerra, ma a me
manca tanto
PAPÀ

CANTA “SENZA NOME”

PAPA’

1

LE SORELLE OGGI(Bertaggia- Sacchetto)

Suono Musica © 2020

Emma :

Io non mi sento come le altre mie compagne che guardano sempre i programmi con le
veline, le modelle e più sei figa più hai followers sul cellulare. A me, non me ne frega
proprio niente

Ylenia :

Da grande voglio fare la cantante. Mamma dice che ho una bella voce, solo che le mie
compagne e l'insegnante voglio uno che io canti anche in inglese, ma me non piace! A me
piace cantare solo in italiano

Nicole :

Certo è un sacrificio andare due volte la settimana a danza, più che altro per la mamma che
è sempre stanca e a volte non ce la fa. Allora chiedo a Marge di accompagnarmi

Michelle:

Mi piace suonare ma con la scusa che devo aiutare mamma e le mie sorelle, molte volte
salto le lezioni. Quando c'era papà, molti accordi me lo insegnava lui

Emma :

Mi piace leggere, scrivere. Le mie compagne l'altro giorno mi hanno strappato un foglio
dove avevo segnato dei miei pensieri. Quanto sono noiose

Ylenia:

Naturalmente in italiano, si capisce tutto ciò che dico. Mentre in inglese… io non vivo mica
a Londra, no! chi mi capirebbe? Ed io con la mia voce voglio trasmettere il sentimento che
provo e condividere tutte le emozioni

Nicole :

Oggi in televisione la mamma ha guardato il telegiornale e poi è andata subito a chiamare
l'ambasciata non so cosa stia succedendo

Michelle :

Hanno attaccato due convogli militari italiani siamo preoccupate. Mamma è attaccata al
telefono

Emma:

Mamma ma che sta succedendo? in casa c'è tantissima tensione

Ylenia:

Papà ora mi dispiace di non aver studiato bene l’ inglese, perché non capisco cosa stanno
dicendo in televisione

Nicole :

Elena vieni qui, ho paura

Tutte CANTANO

“ VIAGGIO CON TE “
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CAMBIO SCENA IMMAGINI CITTA’, EMMA DIPINGE E CANTA “BUON VIAGGIO”

EMMA

come vorrei essere lì con te, papà
SCUOLA DI DANZA: NICOLE BALLA

Nicole

Uffa, sempre lo stesso ballo! Mi piacerebbe qualcosa di diverso

YLENIA SCUOLA DI CANTO: CANTA ” LA VOCE DEL SILENZIO “ +5

Ylenia

papà quanto mi manchi

CAMBIO SCENA - CAMERETTA: NICOLE GIOCA, EMMA SCRIVE SI ALZA E VA VERSO NICOLE

EMMA

Senti ho scritto questo per papà e legge

MICHELLE E NASCOSTA E SENTE QUELLE PAROLE E DECIDE DI METTERE E MUSICA QUELLE PAROLE

MICHELLE CANTA “HEROES”

Michelle

sono molto preoccupata! ancora nessuna notizia di papà. Mamma dice che è un bene,
perché se non si trova, forse è solo disperso. Povera mamma, so che lo dice per non
preoccuparci

Fine prima parte
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Seconda parte
CAMBIO SCENA SALOTTO
"EMMA GUARDA LA TV E VIENE INFASTIDITA DA NICOLE CHE CERCA UNA SCARPETTA IN GIRO PER CASA."
Emma

Ma si può sapere cosa stai facendo? Ti alleni per la maratona per caso?

Nicole

Si perché io adesso, graziosa come sono, dovrei mettermi a correre per strada solo per
vincere una gara contro decine di uomini sudati? Scherzi, spero

Emma

Tesoro, si chiama sarcasmo...

Nicole

E a me che importa di questo Sarcasmo ora? Se ti sei fidanzata con un ragazzo dal nome
orribile, non venire a lamentarti da me!
"ENTRA YLENIA"

Ylenia

Chi si è fidanzata con chi? OH MIO DIO sorellona raccontami tutto.

Emma

Ma cosa avete capito? Quale fidanzato e fidanzato? Io parlavo del...

Ylenia

Uffa, mai nemmeno un pettegolezzo in questa casa. Come siete noiose!
"ENTRA MICHELLE"

Michelle

Ylenia

ORA DITEMI, CHI DI VOI PICCOLE INGRATE HA OSATO RUBARE IL MIO SPARTITO?

Ah, io di certo no! erano note scritte a caso quelle, poi sono in inglese!

Michelle

NOTE MESSE A CASO? Note messe a caso dici? CI STAVO LAVORANDO DA MESI! Ma già lo sai;
perché puntualmente, giustappunto, guarda caso, ma che coincidenza pensa tu, ogni volta
che suono una fastidiosa vocina stridula e totalmente fuori tempo mi canta sopra.
Ne sai qualcosa?

Ylenia

Chi? Questo bel faccino? Figurati!
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Nicole

Ah non guardare me, non capisco quegli strani segni. Non parlo mica il geroglifico!

Emma

Ma vi decidete a fare silenzio, qui qualcuno vorrebbe sentire

Ylenia

Ancora con questo Leonardo? Sarà la quindicesima volta che lo rivedi. Lo saprai a memoria!

Nicole

Io, di certo non capisco molto. Ma questa Lisa sorride oppure no? E guarda te o il paesaggio?
E poi...

Emma
Ylenia

E' questo il punto, non si sa. Lo trovo sorprendente
Io solo inquietante...

Michelle

Ma cosa pretendiamo che ne capiscano queste di arte?

Nicole

Non provare a chiamarmi bambina, ho quasi undici anni. Ormai, sono una donna

Michelle

Ahahahahah tu una donna? Bella questa!

Ylenia

E smettetela di litigare! Sono solo fesserie.

Emma

Che vuoi dire?

Nicole

Si mette male...

Ylenia

Ma nulla, dico solo che ho già tanti problemi... e per sbaglio ho strappato il tuo spartito!

Michelle

LO SAPEVO!

Nicole

Ai ripari! " E si nasconde"

“ ESCE”
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Michelle

Margherita contieniti, è solo uno spartito, è solo uno spartito!

Ylenia

Quante storie per un pezzo di carta!

Michelle

IO TI UCCIDO!

Emma

Io volevo solo guardare la tv
"LITIGANO E RIENTRA NICOLE"

Nicole

Ehi, ho trovato la scarpetta! Oh, una rissa... ARRIVOOOO
"RIENTRANO"

Emma

Abbiamo seriamente rischiato di rimanere in tre

Michelle

Questo mai, le avrei solo rovinato un po' di trucco, “strizzandole una guancia"
"YLENIA LE FA IL VERSO E TUTTE RIDONO"

Emma

Facciamo quel gioco! Ognuno dice un suo segreto, come quando eravamo più piccole

Nicole

Okay, comincio io... Non sopporto la danza classica
"SOSPIRI DI STUPORE"

Nicole

Eh già, odio piroette, grand plie e pas de bourree o come si dice

Ylenia

Cavolo, questo sì che è uno scoop

Nicole

Io vorrei poter ballare come mi pare e vorrei tanto che papà venisse al mio saggio
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Okay, emozionante, ma ora tocca a me. Io....Io vorrei imparare l’inglese

Michelle

Ma se tu odi l'inglese!

Ylenia

Si, lo odio, non lo capisco ed è difficile ma vorrei davvero che papà fosse orgoglioso di
me e vorrei capire se sta bene.

Michelle

A volte sai essere dolce anche tu, eh

Emma

Vado io... Io vorrei andare in tutto il mondo per disegnarlo ed ammirare le sue bellezze.
Papà, prima di partire, mi disse che quando tornerà andremo insieme in aereo e
vedremo la Francia, la Spagna, visiteremo le Moschee … ma io ho paura che lui non
torni più

Nicole

Ma certo che tornerà

Emma

E come fai ad esserne certa?

Michelle

Me l'ha promesso... Sapete, il mio segreto è che a me papà manca e basta. Non può
permettersi di stare li, lontano da noi. Devo ancora chiedergli tante cose: Perché è
partito? E perché non torna? E come si fa il sol? Io non me lo ricordo... E perché ho
paura papà?

Ylenia

Ma tu non devi avere paura, sei la più coraggiosa di tutte noi

Michelle

Spesso anche i più coraggiosi hanno paura sai, tanta paura. Ma lo nascondono per
proteggerci

Emma

Povero papà, sarà terrorizzato

Nicole

Forse se ci abbracciamo forte forte, papà sentirà quanto gli vogliamo bene e tornerà
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presto. L'hanno fatto nel film di ieri sera e ha funzionato

Ylenia

Possiamo provare

Michelle

Venite qui

Emma

Vi voglio bene. Voglio bene a tutte

CAMBIO SCENA

Michelle

che bello, oggi la mamma ci porterà tutti al cinema, a vedere il film della Disney
che ci piace tanto

Emma

non so cosa mettermi, forse quei pantaloni a quadri, chissà se mi vanno ancora bene
dai proviamoli

Ylenia

Nicole

Mamma

Michelle
Emma

Ylenia

Nicole

un filo di matita, poi anche questo rossetto, quel mascara che mi piace tanto …

sono contentissima oggi vado al cinema. yuppie

(voce fuori scena)

RAGAZZE SIETE PRONTE ?

è stato tutto così bello fino a quando mamma ha lasciato la sala per andare a
rispondere al telefono. Evviva hanno detto che hanno trovato papà e che sta bene
mamma mia finalmente è finito questo incubo

non so se piangere o ridere di gioia

io, io lo sapevo che Papà stava bene
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Michelle

oggi arriva papà!

Emma

non siamo andati all'aeroporto perché dice che ci vuole fare una sorpresa

Ylenia

giuro, d’ora in poi sarò la donna che ha sempre immaginato.

Nicole

io intanto mi mangio una fetta di torta

FINALE
Musica: Canzone tutti “ VIVERE A COLORI”
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