
 

 

COPIONE SPETTACOLO  

DALLE STALLE ALLE STELLE – TUTTO E’ POSSIBILE 

 

PRESENTATORE: 

A chi non è mai capitato 

Di essere evitato 

Solo perché differente 

Da tutta l’altra gente 

Sally, adolescente 

Carina e divertente 

Non viene molto amata 

Perché alla sua chitarra affezionata 

Rudy, prepotente 

Sbruffone e indisponente 

Lo fa per i fratelli  

E non per i gioielli 

Andrea, energica bambina 

Ha messo le bambole in naftalina 

A lei proprio non piace danzare 

Ma solo coi piedi palleggiare 

Ed infine Annunziata 

Intelligente e laureata 

Al suo lavoro ha rinunciato 

Per gestire la sua famiglia a perdifiato 

Ma quando ogni speranza, sembrava svanita 

Ai nostri personaggi, cambio completamente la vita 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

E come le storie più belle 

Passarono…….. DALLE STALLE ALLA STELLE 

 

 

Buona visione a tutti!!!!! 

 

1^ SCENA – GRUPPO ADOLESCENTI 

Suono di campanella, entra un gruppo di ragazze con lo zaino in spalla. Un gruppo sta in fondo al 
palco (alcune chiacchierano tra di loro, altre giocano col telefono, altre telefonano). E' l'ultimo 
giorno di scuola della settimana, tre ragazze, Miranda, Serena e Gaia, vengono avanti e si mettono 
a parlare del loro fine settimana. 

 

Miranda: “Finalmente la settimana è finita! Pronte per il week-end?” 

Serena: “Certo! Stasera parto per la montagna coi miei genitori. Ci sono un sacco di ragazzi carini, 
in quel posto! Chissà se riuscirò a trovare un fidanzato!” 

Gaia: “Sarebbe anche ora! Vuoi rimanere zitella in eterno?” 

Serena: “Gaia sei proprio un amore, sai essere sempre così gentile!” 

Gaia: Sai che lo dico solo per il tuo bene! Ti auguro di trovare un ragazzo come il mio. Lui si che 
mi fa sentire importante! Questo week-end mi porta a Venezia, che posto romantico!” 

Serena: “Sarà il caso di cambiare argomento! Tu Miranda, invece cosa hai in programma?” 

Miranda: “Una cena romantica con il mio Tommy, festeggiamo 3 anni insieme!” 

Gaia: (a bassa voce esclama)“Arieccoci!” 

Miranda: “Dimmi Gaia, hai detto qualcosa?” 

Gaia: “No nulla, volevo solo sapere se hai scoperto cosa ti regala per l'anniversario !” 

Miranda: “Sono riuscita a corrompere sua sorella e mi ha detto..... aprite bene le orecchie.... che mi 
regala un Diamanteeeeeeee!” 

Serena: “Wow è meraviglioso!” 

Gaia: “Proprio fantastico! (dice la frase da scocciata) 
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BALLETTO DIAMONDS ARE GIRLS BEST FRIEND – MARILYN MONROE 
+DIAMONDS – RHIANNA 

Finito il balletto, le ragazze sul fondo escono, entra Sally che si avvicina a Miranda, Serena e Gaia. 

Miranda: “Guardate chi arriva, la nostra chitarrista famosa!” 

Le tre ragazze: “Ciao Sally!” 

Sally: “Ciao Ragazze!” 

Gaia: “Sai, eravamo curiose di sapere cosa farai questo fine settimana!” 

Sally: “Penso di stare a casa ad esercitarmi con la mia chitarra!” 

Serena: “Ah...bene.... divertiti tanto....” 

Miranda: “Andiamo forza, si sta facendo tardi. Buona schitarrata!” 

Sally: “Divertitevi anche voi, ci vediamo lunedì!” 

Tre ragazze: “Ciao, -ciao!” 

Le tre ragazze escono di scena rimane Sally da sola. 

 

Sally: “Io lo so, che loro non approvano la mia passione, ma a me non importa! Loro non capiscono 
che sensazioni si provano suonando questo fantastico strumento. La chitarra unisce, allieta le ore. 
Mi piacciono un sacco le serate d'estate, sulla spiaggia, con il rumore del frangersi delle onde, un 
grande falò centrale e tanta gente in cerchio che canta al suono della mia chitarra. Se chiudo gli 
occhi e suono Alba Chiara di Vasco Rossi ho l'impressione di ritrovarmi, magicamente al mare. 

CANZONE ALBA CHIARA 

Sally incomincia a suonare e entrano 2 ragazzi vestiti da onde, 1 da fuoco, 1 da luna, 2 da stelle e 
altri che si siedono in cerchio e cantano tutti insieme. 

 

2^ SCENA – GRUPPO ADULTE 

Un gruppo di mamme vestite elegantemente, accompagnano i figli a scuola. Suona la campanella, i 
figli entrano e loro rimangono un po' a chiacchierare. All'ultimo momento arriva di corsa una 
mamma,  che contrariamente alle altre indossa la tuta. La mamma ritardataria, una volta che ha 
fatto entrare la sua bambina a scuola, cerca di discorrere con le altre mamme, ma con scarsi 
risultati. 

Annunziata: “Ciao, piccola!” 
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Figlia: “ Ciao, mamma!” 

Annunziata: “Dai corri, altrimenti entri in ritardo!” 

Figlia: “ Ok mammina, vado!” 

(si salutano con la mano) 

Mamma 1: “Ciao Anny, come mai sei arrivata in ritardo!” 

Annunziata: “Ho avuto un contrattempo a casa!” 

Mamma 2: “Non sapevi che tuta metterti?” 

Annunziata: “Veramente.........” 

Mamma 3: “Lo so io cos'è successo, ha perso tempo a lucidare le scarpe di sua figlia! Non riusciva 
a farle brillare!” 

Annunziata: “ Ma cosa stai dicendo, è successo che.............” 

Mamma 1: “Ve lo dico io perché è arrivata in ritardo, ha perso tempo a pulire le mollette con lo 
sgrassatore!” 

(Le mamme manager sghignazzano senza pudore) 

Annunziata: “Se mi lasciate parlare mi fate un favore! Il motivo del mio ritardo è che si è rotta la 
lavatrice e mi si è allagato il bagno, uffa!” 

Mamma 1: “Va bene, non agitarti,. Stavamo solo scherzando!” 

Mamma 2: “Perbacco come sei suscettibile! Oh ragazze, si è fatto tardi, sarà meglio andare, sennò 
arrivo in ritardo alla riunione con il nostro cliente più importante!” 

Mamma 3: “Anch'io devo scappare, devo andare a Brescia da un cliente, per firmare un contratto!” 

Mamma 1: “Vado anch'io! Oggi ho un sacco di lavoro da svolgere!” 

Mamma 2:  “Ciao Bella Lavanderina, vai dalla tua lavatrice,  ti aspetta! 

Mamma 2 e 3: “Ciao cara, buon divertimento!” 

Annunziata: “Ciao e Buon Lavoro (tra i denti farfuglia: “Che vi scoppiasse un dente, perfide 
snob!” e per celare la rabbia fa un sorrisetto sforzato) 

Dopo che le mamme in carriera se ne vanno Annunziata rimane da sola e parte con il suo sfogo. 

 

Annunziata: “ Io non capisco perché si permettono di trattarmi a pesci in faccia, solo perché loro 
sono donne in carriera ed io una semplice casalinga. Mi trattano come una delinquente, invece sono 
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un persona più che onesta. Ho lavorato in uno studio legale per tanti anni, ma quando sono rimasta 
incinta del primo figlio, il mio capo mi ha costretto a licenziarmi per assumere quello stordito di suo 
nipote! A quel punto, ho scelto di stare a casa anche perché non potevo contare né su mio marito, 
all'estero tutta la settimana per lavoro e nemmeno sui parenti che abitano tutti in Sicilia. Parlano 
bene loro! Non devono pensare né a stirare, né a cucinare e neanche a seguire i figli, c'è chi lo fa per 
loro, inoltre la sera, siccome sono stanche, piazzano i figli davanti ai videogiochi e si riposano! Io 
faccio tutto da sola e non mi riposo mai, inoltre per arrotondare curo la bambina della mia vicina e 
faccio torte su commissione. Penso di non avere proprio nulla da rimproverarmi! Ora mi devo 
calmare, sono troppo nervosa! Per rilassarmi ho un metodo infallibile, mi basta pensare alle bolle 
del bucato a mano e canticchiare la canzone di Mina “Le mille bolle blu” oppure fischietto  “Il ballo 
della Casalinga” e immagino un sacco di casalinghe con grembiule, piumino e bigodini, che ballano 
tutte insieme allegramente. A quel punto il sorriso ritorna immediatamente!” 

 

Annunziata canta il pezzo della canzone “LE MILLE BOLLE BLU”

Blu, le mille bolle blu,Blu 
le vedo intorno a me 
blu,le mille bolle blu 
che volano e volano e volano 
Blu,le mille bolle blu 
blu,mi sento dondolar 
blu,tra mille bolle blu, che danzano 
su grappoli di nuvole

Poi Inizia musica “BALLO DELLA CASALINGA” entrano adulte con grembiule, bigodini e 
piumino per la polvere, lanciano il piumino e fanno un balletto. 

 

3^ SCENA – GRUPPO RAGAZZI E BAMBINI 

NARRATORE: Rudy è un ragazzo di 18 anni, all'ultimo anno dell'istituto per geometri. Dopo il 
brutto incidente, che costò la vita ad entrambi i genitori, andò a vivere, con i suoi 3 fratelli, da una 
zia. Il ragazzo, grazie alla sua passione, la boxe, riesce a guadagnarsi qualcosa, ma è sempre troppo 
poco. Allora, per far fronte alle esigenze dei fratelli, decide di estorcere denaro ai “figli di papà” 
della sua classe, dipingendosi addosso la fama di teppista! 

Suona la campanella, escono tutti ed un gruppo di tre ragazzi si ferma a parlare. Rudy si avvicina a 
loro con fare minaccioso. 

Ragazzo 1: “Ecco, arriva il boss malavitoso!” 

Ragazzo 2: “Io, non lo sopporto più!” 

Ragazzo 3: “Vorrei raccontare tutto ai miei genitori, ma non oso, mi  gonfierebbe la faccia come un 
pallone!” 
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Rudy raggiunge il gruppo ed incomincia a provocarli 

Rudy: “Ciao femminucce, avete riempito i portafogli?” 

Ragazzo 1: “Quando la smetti di importunarci!” 

Ragazzo 2: “Ci devi lasciare in pace!” 

Ragazzo 3: “Vattene o chiamo i carabinieri!” 

Rudy: “Se ci tenete a non tornare a casa, con il vostro bel faccino pieno di lividi, tirate fuori i soldi 
e anche subito!” 

I tre ragazzi tirano fuori i soldi dal portafoglio e li lanciano addosso a Rudy, che si appresta a 
raccoglierli. 

Ragazzo 1: “Prendi, prendi pure i nostri soldi, ma sappi che questa storia finirà, prima o poi!” 

Ragazzo 2: “Ci puoi scommettere!” 

Ragazzo 3: “Tranquillo, non finisce qui!” 

Rudy: “Ciao belle principessine, salutatemi il re e la regina!” 

Rudy se ne va con aria spavalda. Rimangono i 3 ragazzi. 

 

Ragazzo 1: “Forza andiamocene! Non vi preoccupate, prima o poi troveremo il modo di sistemare quel 
pallone gonfiato!” 

Ragazzo 2 e 3: “Speriamo presto!” 

 

Escono anche i tre ragazzi musica rap-(Killer di Tiziano Ferro) balletto gang. 

 

Rudy entra in casa e trova la zia che cuce e i fratelli che fanno i compiti 

Rudy: “Ciao zia, ciao marmocchietti!” 

Fratelli: “Ciao fratellone!” 

Zia: “Bentornato Rudy, come è andata a scuola?” 

Rudy: “Bene, lo sai che sono bravo!” 

Zia: “Non ho dubbi!” 

Fratello 1: “Hai comprato quello che ti avevamo chiesto?” 
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Fratello 2: “Ti sei ricordato,vero?” 

Fratello 3: “Dicci che le hai prese le figurine dei calciatori, ce ne mancano pochissime!” 

Rudy: “Certo, non mi scordo mai di voi!” 

 

Rudy consegna le figurine ai fratelli e loro lo abbracciano. 

Fratello 1: “Grazie, sei il fratello più bravo del mondo!” 

Fratello 2: “Sei il mio eroe!” 

Fratello 3: “Ti voglio tanto bene!” 

Rudy.: “ Voi siete i miei piccoli gioielli! Ma ora andate a fare i compiti, altrimenti domani prendete 
un brutto voto! Io vado ad allenarmi, fate i bravi!” 

Fratelli: “Si, d'accordo!” 

Rudy rimane da solo sul palco e prima di iniziare l'allenamento si concede un momento di relax e 
intanto riflette sulla sua situazione. 

 

Rudy.: “ Come vorrei diventare un pugile famoso! Sono stufo di fare il prepotente con i miei 
compagni di classe. Non mi sopporta nessuno, non ho né un amico e né una ragazza. Io vorrei farmi 
avanti con Clara, ma lei mi sta a debita distanza. Ma come faccio, mi piace troppo! Devo allenarmi 
fino allo sfinimento, voglio sfondare come pugile, io e i miei fratelli ci meritiamo una vita migliore! 
Sarà meglio che incomincio da adesso!” 

 

Rudy incomincia ad allenarsi con la musica “ROCKY BALBOA” poi inizia musica “ONE MORE 
NIGHT” entrano altri ragazzi vestiti da pugili e fanno un piccolo balletto. 

4^ SCENA – GRUPPO BAMBINE ELEMENTARI 

Suona la campanella dell'intervallo ed escono i bambini vestiti da sportivi. Una bambina vestita da 
ballerina classica, una vestita da nuotatrice, una da tennista e una da ginnasta artistica si mettono 
a parlare, mentre vicino una bambina vestita da calciatrice gioca a calcio con i maschietti. 

Ballerina: “Che emozione, dopo l'intervallo ci sarà la sfilata di carnevale!” 

Tennista: “Certo che la maestra ha avuto una bella idea a farci travestire da sportivi!” 

Nuotatrice: “Anche a me è piaciuta l'idea, sono abituata a portare il costume, lo metto tutti i 
giorni!” 

Ginnasta artistica: “Io indosso la mia divisa tre volte alla settimana per gli allenamenti!” 
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Ballerina: “Anch'io sono contenta di indossare il mio abito da ballerina, mi sta così bene! La mia 
insegnate di ballo dice che quando danzo vestita in questo modo, sembro una libellula che volteggia 
nel cielo!” 

Tennista: “io, invece, quando partecipo ai tornei, lascio tutti a bocca aperta e non solo per la mia 
bravura, anche per la mia bellezza!” 

Nuotatrice: “Anche a me fanno un sacco di complimenti, il mio allenatore mi chiama magnifico 
delfino!” 

Ginnasta artistica: “invece a me sapete cos'è successo? All'ultima gara a cui ho partecipato, un 
giudice mi ha detto che sono leggiadra come una farfalla e che si è emozionato con la mia 
esibizione!” 

Ballerina: “Invece tu, Andrea, quanti complimenti ricevi?” 

Tennista: “Come ti chiamano, bel maschietto?” 

Nuotatrice: “Altro che maschietto, sei proprio un maschiaccio!” 

Ginnasta artistica: “Hai proprio ragione, preferisce stare con i maschi ed ha anche il nome da 
maschio!” 

Tutte: “Maschiaccio, maschiaccio, maschiaccio!” 

Andrea: “Meglio essere maschiaccio che oche padovane come voi! Ce la farò, prima o poi a 
diventare una calciatrice famosa e poi ce la raccontiamo!” 

Escono le bambine borbottando ed entrano femmine vestite da calciatori. 

Balletto sulla canzone “mix canzoni calcio” 

 

5^ SCENA – BUONA NOVELLA 

NARRATORE: Le giornate dei nostri protagonisti 

                         trascorrevano lente e tristi 

                         ma una notizia inaspettata 

                         allietò di colpo la loro giornata 

Sono tutti i scena, Annunziata lava i panni, Rudy si sta allenando, Sally suona la chitarra e Andrea 
palleggia. 

Scena Annunziata: Postino suona il campanello  

Postino: “Signora Capotondi, sono il postino, c'è una raccomandata per lei” 
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Annunziata: “Arrivo!” 

Annunziata raggiunge il postino 

Postino: “Ecco, prego firmi qui!” 

Annunziata: “Grazie mille!” 

Postino: “Non ce di che! Arrivederci signora!” 

Annunziata: “Saluti!” 

Annunziata: “Sono agitata, ma cosa può essere questa raccomandata, non sarà mica una multa!” 

La casalinga apre la busta e legge, il suo volto diventa radioso. 

Annunziata: “Non ci posso credere! Mi hanno scelto per partecipare al concorso -Miss casalinga 
perfetta 2013- Devo subito andare subito a dirlo a tutte le mie amiche!” 

Esce di scena 

Scena Sally: suona la sua chitarra, nel frattempo arriva una mail (avvisatore acustico), di corsa la 
va a legger. I suoi occhi si illuminano ed esclama: 

Sally: “Non ci speravo! Mi hanno chiamato per partecipare alla selezione di Lombardia's got 
talent. Corro in cucina a dirlo alla mamma!” 

Esce di corsa 

Scena Rudy: si sta allenando, squilla il telefonino (suono cellulare che squilla) e va a rispondere 

Rudy: “Sì coach, dimmi! Che cosa? Sì arrivo subito!” 

Chiude la telefonata 

Rudy: “Adoro il mio allenatore, è come un padre, per me! Mi da la possibilità di combattere contro 
il campione italiano di box, se riuscirò a batterlo, potrò entrare nella squadra nazionale! Ho deciso, 
invito all'incontro Clara e speriamo che accetti. Devo andare subito in palestra a parlare con 
l'organizzatore dell'incontro!” 

Esce di scena 

Scena Andrea: si sta allenando assieme ai suoi compagni, ad un certo punto il suo allenatore la 
chiama in disparte. 

 

Allenatore: “Ascolta Andrea, ti volevo dire che mi ha chiamato l'allenatore dei pulcini dell'Inter e 
mi ha detto che ti vorrebbe nella sua squadra!” 

Andrea: “Non mi stai prendendo in giro, vero?” 
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Allenatore: “ No è assolutamente vero! Ti ha visto giocare settimana scorsa e gli sei piaciuta! Se 
sei d'accordo ti organizzo un incontro con lui. Ci sarà anche il presidente e se piacerai anche a lui, 
sei dentro la squadra! Allora cosa ne pensi?” 

Andrea: “Io non desidero altro, ma devo parlare con i miei genitori, vado subito da loro e poi ti 
faccio sapere! 

Allenatore: “ Ok, però mi devi dare la risposta il prima possibile.” 

Andrea: “Evviva, sono troppo felice!” 

Esce di scena 

 

6^ SCENA – LA SFIDA E' VINTA 

Sono tutti in scena. Annunziata e con altre due finaliste, Sally suona la chitarra davanti ai tre 
giudici che tirano su un cartello con su scritto per me è sì, Rudy combatte contro il campione 
italiano supervisionati da un giudice(a dare supporto ai lottatori ci sono i loro allenatori) e Andrea 
fa esercizi con la palla davanti al presidente e allenatore dei Pulcini da una parte ed il suo vecchio 
allenatore dall'altra. 

 

Scena Annunziata 

Entra il presentatore del concorso 

Presentatore: “Benvenuti alla finalissima del concorso – Miss casalinga perfetta 2013 -Vi presento le tre 
finaliste: la numero 1 –  Ferro Sandra , la numero 10 – Santerba Gioia e la numero 13 – Capotondi 
Annunziata. Vi ricordo che la vincitrice otterrà un contratto di un anno con il programma televisivo di Tele 
Italia Libera – Come diventare una casalinga perfetta -Ora vado ad aprire la busta con il nome della prima 
classificata. La vincitrice è...............la numero 13........la signora Capotondi Annunziataaaaaaa!” 

Annuziata esulta ed abbraccia le altre finaliste. Miss casalinga perfetta 2012 le mette la fascia e la corona. 

Presentatore: “Cara Annunziata, capisco che sei emozionata, ma ci vuoi dire, giusto, due parole?” 

Annunziata: “Ringrazio tutte le persone che mi hanno votato. Mi hanno reso la donna più felice del mondo! 
Dedico questa vittoria a chi mi è stato vicino ed un po' anche a chi mi ha snobbato per le mie scelte di vita!” 

Presentatore: “Salutiamo e ringraziamo tutte le partecipanti ed i collaboratori che hanno permesso la 
buona riuscita dello spettacolo e ci rivediamo il prossimo anno. Vorrei congedarmi con una massima: Non c'é 
vita così linda se non c'è una casalinga! Buona notte a tutti!” 

Escono  tutti di scena. 

 

Scena Andrea 
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Andrea continua a palleggiare senza sosta ad un certo punto l'allenatore dei pulcini la blocca. 

Allenatore pulcini: “Andrea, ora fermati un attimo! Per me può bastare! Signor presidente, lei vuole farle 
fare altro?” 

Presidente: “No, credo di aver visto abbastanza! Cara ragazzina, se vuoi, puoi incominciare gli allenamenti 
già da settimana prossima, sei nella squadra!” 

Andrea esulta felice 

Andrea: “ Vi ringrazio, non vi farò pentirete della vostra scelta! Mi impegnerò al massimo!” 

Allenatore vecchia squadra: “Sul fatto che questa ragazzina si impegnerà, non ho dubbi! E' sempre venuta 
agli allenamenti, anche con la febbre!” 

Presidente: “Bene, in questi giorni contatteremo i tuoi genitori per avviare l'iscrizione!” 

Andrea: “Grazie mille!” 

Allenatore vecchia squadra: “Ok Andrea, sarà meglio andare, i tuoi genitori ti aspettano!” 

Andrea: “Va bene, ci vediamo settimana prossima!” 

Allenatore pulcini: “Ciao Andrea, a settimana prossima! (da mano all'allenatore vecchia squadra) Grazie 
per la sua collaborazione!” 

Allenatore vecchia squadra: “Di niente, ho fatto solo il bene della ragazzina!” 

Allenatore vecchia squadra: “Arrivederci!” 

Presidente e allenatore pulcini: “Arrivederci!” 

Escono tutti di scena. 

 

Scena Sally 

Sally è in piedi davanti ai tre giudici ad un certo punto entra un altro concorrente e si mette vicino a Sally, 
uno dei due sarà l’ultimo finalista. 

Presentatore: “Ora chiedo ai giudici di farci sapere il nome dell’ultimo finalista!” 

Giudice 1: “Il nome….” 

Giudice 2: “….dell’ultimo finalista è......” 

Giudice 3: “…..Sallyyyyyyyyy!” 

Sally esulta stringe la mano all’eliminato che esce di scena 

Presentatore: “Bene, facciamo entrare gli altri due finalisti. Ricordo che il vincitore riceverà in premio un 
assegno da 20.000 € e l’organizzazione di una tournee di sei mesi per i locali di tutta la Lombardia! Ora 
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lasciamo qualche minuto ai giudici per decretare il vincitore, intanto, chiedo ai nostri 3 finalisti di ricordarci 
il nome ed il loro talento!” 

Antonio: “Mi chiamo Antonio e sono un mago!” 

Giovanna: “Sono Giovanna, cantante rap!” 

Sally: “ Sally, chitarrista!” 

dopo una breve consultazione, i giudici hanno preparato la busta con il nome del vincitore, il presentatore va 
a prenderla.  

 

Presentatore: “Fra qualche minuto sapremo chi ha vinto. (presentatore apre la busta) Il nome del trionfatore 
di – Lombardia’s Got Talent  2013– è ……………………….. Sallyyyyyy, la nostra giovane chitarrista! Il 
secondo classificato è Antonio e la terza Giovanna ” 

Sally esulta e saluta gli altri finalisti che escono. 

Presentatore: “Ora Sally cosa pensi di fare con l’assegno che hai vinto?” 

Sally: “Penso che ci pagherò l’iscrizione al conservatorio, così non peserò sul bilancio dei miei genitori. 
Anzi ne approfitto per ringraziarli ,senza il loro supporto, non sarei qui!” 

Presentatore: “Per essere giovane sei una ragazza giudiziosa!” 

Sally: “Grazie mille a tutti, volevo solo aggiungere un’ultima cosa. Volevo invitare le mie compagne di 
classe al mio primo concerto, visto che sono state sempre così carine con me!” 

Presentatore: “Perfetto, ora possiamo salutare tutti. Vi aspetto l’anno prossimo alla nuova edizione di 
Lombardia’s Got Talent!” 

 

Escono tutti di scena. 

 

Scena Rudy 

Rudy combatte con il campione italiano supervisionato da un giudice di gara, ad un certo punto 
tira al campione un rovescio ben assestato e lo mette al tappeto. Entra il presentatore. 

Presentatore: “Il nostro campione è disteso a terra, vediamo se riuscirà a rialzarsi!” 

Giudice di gara: “Uno, due, tre. Il campione italiano da oltre tre anni è al tappeto ed il vincitore è 
il giovane, Salento Rudy!” 

Il giudice gli tira su il braccio e Rudy esulta, poi aiuta il campione ad alzarsi e si stringono la 
mano. 
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Presentatore: “Vi ricordo che grazie alla sua vittoria, il nostro Rudy, appena diciottenne, entrerà 
nella squadra di Box Nazionale! Vuoi dire qualcosa?” 

Rudy: “Dedico la mia vittoria a mia zia ed i miei fratelli, inoltre, volevo chiedere scusa ai miei 
compagni per essermi comportato male con loro, infine, volevo dire una cosa ad una ragazza che si 
trova tra il pubblico......- Claraaaaa ti amooooo!” 

Clara colpita da questa dichiarazione, corre sul ring e lo abbraccia. 

Presentatore: “Oggi per il nostro nuovo campione è una giornata speciale! Ora sarà il caso di 
mandarlo a riposarsi. Ringrazio tutti per la partecipazione ed auguro una buona serata!” 

Escono tutti di scena. 

7^ SCENA – FINALE 

Parte musica, brano WE ARE THE CAMPIONS  entrano Annunziata, Sally, Andrea e Rudy con 
un cartello bianco in mano e vengono avanti. Dietro di preparano in posizione i ballerini. 

Annunziata: “Non ci credevo.....” 

Sally: “.....non ci speravo......” 

 

Rudy: “.....invece è successo......” 

 

Andrea: “...........ora lo so che.......” 

Girano i cartelli con su scritto TUTTO – E' – POSSIBILE -!!!!!!! 

I quattro protagonisti escono parte la musica HALLE OF FAME e vengono avanti le persone che 
prima erano in fondo – Balletto finale. 
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