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Il teatro dei Desideri 
2016/2017

presenta 

Sette Sposi per Sette sorelle 
Personaggi e carattere 

sposi sorelle fidanzate pettegole

Stefano  (Adamo) 
il leader/deciso

Giulia P. (Milly) 
la premurosa

Aurora I.  (Megghy) 
la gelosa

Giulia N.  (Giuly) 
la sarcastica/pungente

Edoardo (Beniamino) 
l’ottimista 

Elena (Rita) 
la scettica

Serena (Rose) 
la forte 

Micaela (Michy) 
la romantica

Lula (Caleb) 
il pessimista

Giulia C.   (Sara) 
la misteriosa

Benedetta C. (Silly) 
la piagnucolona

Benedetta R. (Benny) 
la sapientona/razionale

Lorenzo (Daniel) 
il galantuomo/razionale

Aurora T. (Lisa)
la timida

Marzia (Linda) 
la riderina

Federica (Fedy) 
la decisa/realista

Gabriele (Efraim) 
il preciso/puntiglioso

Carola (Marta) 
la vanitosa

Ludovica (Mary) 
la svampita

Elena (Ely) 
la sognatrice

Jacopo (Filidoro) 
il semplice

Francesca (Dora) 
la scherzosa

Gaia B. (Debby) 
l’arrabbiata

Beatrice B. (Biby) 
l’entusiasta

Andrea (Gedeone) 
l’innocente

Giada (Alice) 
l’ingenua

Irene (Annie) 
la lamentosa

Beatrice P. (Baby) 
la stordita
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PRESENTAZIONE 

1. OUVERTURE Sette spose per sette fratelli 

In scena entrano le 7 fidanzate: due si rincorrono (grossi cappelli), due spargono fiori, due chiacchierano e ridono,  
con cesti e fiori,una si guarda in una vetrina… si sistemano in gruppo a destra del palco. Entrano i 7 fratelli e le cor-
teggiano da lontano. Loro si avvicinano, e le donano un fiore… balletto con le fidanzate…                                                                                          
Entrano le 7 sorelle e guardano la scena da dietro, poi vanno verso il lato sinistro-retro palco. 
Entrano le pettegole dal lato platea: 

GIULY:  Ehi! Chi sono quelli? 
ELY:   I sette fratelli Pontipy! 
BIBY:   Uomini? 
BENNY:  Uomini. Questi sconosciuti. 
MICHY:  Eh sì… sconosciutissimi! … 
GIULY:  Estinti! 
FEDY:  Beh, ci voleva un po’ di grezza manovalanza, no?… 
BABY:  Grezza che? 
GIULY:  Sì vabbè… 
ELY, MICHY: Te lo spieghiamo dopo! 
ELY:   … 7 spose per 7 fratelli…  
GIULY:  Ancora con quella storia?! 
BABY:  Scusate… quale? 
FEDY:  ….una storia fiabesca…  
MICHY:  … romantica! 
BIBY:   …leggendaria… 
GIULY:  Ebbene: scordatela! 
TUTTI:  Dimenticatela!  
ELY:   Non esiste più! 
BENNY:  Gli anni sono passati… 
FEDY:  I tempi sono cambiati… 
BENNY:  Le donne si sono ribellate! 
FEDY:  Si sono rese indipendenti! 
BIBY, BABY: E gli uomini? 
TUTTI:  Se li sono dimenticati! Ah ah ah ah ah ah!!! (risate).. 

2.Alla conquista dell’West  

Entrano le sorelle… 

MILLY:   …ragazze! Fate piano! 

MARTA:  Quello è il mio vestito! 
SARA:  Chi te lo dice? 
LISA:   Lasciala! 
RITA:   (tira i capelli a Sara) Molla l’osso! 
DORA:  Ah ah ah! che ridere! 
ALICE:  Ahia! 
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 (movimenti mimati…. alla rallentatore… posizione stop) 
GIULY:  C’erano una volta sette sorelle… 
Entrano i fratelli… 

ADAMO:   …ti faccio vedere io! 
BENIAMINO: Non ci provare o… 
CALEB:  …se ti prendo! 
DANIEL:  Ti spacco la testa in due! 
EFRAIM:  Stammi alla larga! 
FILIDORO:  Aiuto!! 
GEDEONE:  Ehi ma che c’è? 
(movimenti mimati…. alla rallentatore… posizione stop) 

GIULY:   …e c’erano una volta sette fratelli… 
Entrano le donzelle… 

ANNIE:  Offerte! Offerte per i poveri! (lamentosa) 
DEBBY:  Fate un po’ di beneficenza! (arrabbiata) 
SILLY:  Basta poco, siate gentili! (piagnucolona) 
LINDA:  Domani c’è la festa del paese! (ridendo) 
MARY:  Porteremo i nostri fidanzati! (svampita) 
ROSE:  E terremo alla larga quelle odiose sorelle! (energica) 

MEGGHY:  Che si cerchino gli uomini da un’altra parte! (gelosa) 
(movimenti mimati…. alla rallentatore… posizione stop) 

GIULY:  …c’erano una volta sette donzelle… 
BIBY, BABY, ELY:  … eran sposate?  
MICHY, FEDY, BENNY:  …eran sorelle? 
GIULY:   …eran zittelle! 
BABY:   Tutte? Quante?...  
TUTTI:   7!  
Sette sette le spose, sette i fratelli,  
sono sette quelle dame che son fidanzate ai sette … 
7 siamo noi! 7 siam tutte noi! 7 siamo noi! 7 siam tutti noi! 
Sette meraviglie, sette son le figlie,  
sono sette le note che ci fan cantare insieme a 
7 siamo noi! 7 siam tutte noi! 7 siamo noi! 7 siam tutti noi! 
BENNY:  … sette i re di Roma… 
MICHY:  … sette i giorni della settimana! 
FEDY:  … sette i colori dell’arcobaleno! 
BIBY:   …sette le meraviglie del mondo! 
BABY: …sette i cavalli, le vacche e i mandriani!...  
GIULY:  E voi quanti siete? (al pubblico…)  
PUBBLICO:  7! 
BABY:  ….7x7? 
TUTTI:   49! 
ELY:   Erano 49… 49 carovane…. alla conquista dell’West! 
FEDY:  E dentro quelle carovane… 
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