PROVINO PER RUOLI FEMMINILI (RUOLO MILLY)
PROVINO PER RUOLI MASCHILI (RUOLO MARCELLO)

MARCELLO
Avanti
Entra Milly. Fissa Marcello per qualche secondo, poi lo saluta
MILLY
Buongiorno dottore
MARCELLO
Buongiorno Milly. Qualche problema?
MILLY
No, anzi. C'è un bel clima pre-natalizio
MARCELLO
Però sembra che quest'anno, con la crisi,
ci saranno molto meno regali
MILLY
Circola voce che anche i premi di fine
anno saranno magri
MARCELLO
Ö non ci saranno affatto
MILLY
C'è addirittura un toto-premio negli
uffici, su chi sale e chi scende
MARCELLO
Ah sì? Qualche indiscrezione?
Milly lo fissa, anzi lo scruta per sondare la sua reazione
MILLY
Sembra che io non sia tra i fortunati
MARCELLO
Non è questione di fortuna, ma di merito
in tutti i campi. Per meriti speciali premi
speciali
Milly decide che è il momento di giocare a carte scoperte e lo guarda fisso
negli occhi

MILLY
Magari una parrucca, un abito da lolita e
dei tacchi vertiginosi?
Milly ha individuato in lui il mittente del pacco ed è ora che Marcello getti la
maschera
MARCELLO
Fuoco!
Milly non reagisce subito; lo fissa intensamente, poi, a bassa voce
MILLY
Che trucco preferisce?
MARCELLO
Mi affido al suo gusto
MILLY
Dove vuole incontrarmi?
MARCELLO
Conosce il Queen?
MILLY
So che tipo di locale. E’
molto…trasgressivo
MARCELLO
Le va una serata trasgressiva?
Milly fa aspettare per un attimo la sua risposta
MILLY
Perchè no?

MONOLOGO PROVINO PER RUOLI FEMMINILI

Pretty Woman (Julia Roberts)
Quando ero una ragazzina… quando ero una ragazzina, mia madre mi chiudeva nello sgabuzzino se facevo la cattiva,
cioè sempre.. e stavo delle ore a guardare fuori dalla finestra e mi immaginavo di essere una principessa, rinchiusa nella
torre della matrigna cattiva... ma all’improvviso, all’improvviso arrivava un principe azzurro sul suo cavallo bianco, mi
salvava, mi portava via ma mai, dico mai il principe mi diceva una cosa tipo “su bimba vieni, ti compro un attico”… lo
so… lo so una bella offerta, per una come me… Finora quello che mi hai dato sono solo questi… ma io adesso so cosa
voglio… voglio un ragazzo come te, sul serio, e non perché mi compri cose o mi dai soldi… la cosa più carina che tu
abbia mai fatto per me è stato prendermi per mano… te lo puoi permettere… e non ti azzardare a farmi quella faccia, lo
so non è colpa tua ma hai ragione avete ragione tutti quanti ma quello che voglio io… è una favola

MONOLOGO PROVINO PER RUOLI MASCHILI

E' stata violata! (Woody Allen)
Devo star molto attento a quel che dico su di lei pubblicamente, perché quella mi querela. Non so se l'avete letto sul
giornale, ma mi ha querelato perché ho fatto "commenti maligni" su di lei, cosa che non ha gradito granché.
Abita nell'Upper West Side e una notte che stava rincasando a tarda ora, da sola, è stata violata. Così stava scritto
appunto sul giornale: "E' stata violata". A me chiesero un commento, per la cronaca. E io dissi: "Conoscendo la mia ex
moglie, probabilmente non si sarà trattato di una violazione emozionante".

