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HSM - AUDIZIONI 

GABRIELLA 

 

GABRIELLA La nuova arrivata del liceo. Carina, dolce, in gamba. Riesce bene nello 
studio, ma non è una secchiona. La classica ragazza per bene. 

 

Gabriella si presenta a Taylor il primo giorno nella nuova scuola. 

 

GABRIELLA Ciao, io sono Gabriella Montez. Mia madre si è appena trasferita... Per 

l’ennesima volta! Durante le vacanze ho letto tutto il tempo. …e poi… ho 

incontrato un ragazzo. Non immaginerai mai come l’ho conosciuto… Al 

karaoke! E non era affatto male! Hanno organizzato una gara di canto per 

noi ragazzi. Romantico, non trovi? …E’ stato un sogno… 

____________________________________________________________________ 
Troy, dopo aver incontrato Gabriella nella scuola, la porta nell’aula di botanica, una sorta di 

rifugio segreto. 

 

GABRIELLA …Così questo è il tuo rifugio segreto? 

TROY Già, grazie al club della botanica. I miei amici non sanno nemmeno che 

esiste. 

GABRIELLA  Mi sembra che tutti vogliano essere tuoi amici. 

TROY    Già… …se non perdiamo. 

GABRIELLA  Sarà difficile essere il figlio del Coach. 

TROY    Non so come reagirà quando scoprirà che canto. 

GABRIELLA  Preoccupato? 

TROY  Gli amici dei miei dicono sempre: “Tuo figlio è nato per il basket. Devi essere 

così fiero.” Ma a volte non vorrei essere “nato per il basket”. Vorrei essere 

come gli altri ragazzi. 

GABRIELLA Come ti capisco. Nelle altre scuole io ero “lo strano genio matematico”. Non 

pensavano altro di me… mi indicavano continuamente, mormoravano alle 

mie spalle. Mi facevano sentire veramente strana e non lo sopportavo. Ecco 

perché qui non voglio essere popolare, capisci… voglio solo essere me stessa. 

TROY  Ma la gente non può impedirti di fare quello che vuoi. Voglio dire, tu sei ciò 

che fai, no? Giusto? 

GABRIELLA E’ facile per te dirlo. Sei la grande star del basket – tu ami essere al centro 

dell’attenzione. Io preferisco stare da sola con un buon libro. 

TROY   Nascosta? 

GABRIELLA No. 

TROY   Forse? 

GABRIELLA Beh, forse. Non so. (pausa) Ti ricordi quand’eri all’asilo e… incontravi un 

bambino e non sapevi niente di lui poi 10 secondi dopo era il tuo migliore 

amico, perché non dovevi fare altro che essere te stesso? 

TROY    Già. 

GABRIELLA  Cantare con te mi fa questo effetto. Mi sento… sicura, capisci? 

TROY  Non avevo mai pensato di cantare, questo è sicuro ma quando ti guardo negli 

occhi… (imbarazzato, ma facendosi coraggio) … è come se tutto fosse 

possibile. 

 

 


