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C H A R A C T E R 
C R E A T I O N 
Q U E S T I O N S

1.

[Il Regista chiama “X” sulla sedia scomoda e domanda:]
• Presentati in poche parole: chi sei e cosa fai nella vita?
• Come vi siete conosciuti, tu e [nome di Y]?
• Perché siete rimasti amici? Che cosa vi accomuna?
• Come cambia la vostra amicizia il fatto che vi vediate così di 

rado?

2.

[Il Regista chiama “Y” sulla sedia scomoda e domanda:]
• Presentati in poche parole: chi sei e cosa fai nella vita?
• Come vi siete conosciuti, tu e [nome di X]?
• Che cosa avete in comune?
• Che cosa non avete in comune?
• Quali sono i vostri argomenti di conversazione più frequenti?
• Qual è la caratteristica di lui/lei che ti mette più a tuo agio?
• Che cosa ti manca di più di lui/lei quando non avete modo di 

vedervi?
• Hai mai provato verso [nome di X] un’attrazione romantica o 

sessuale?
• [Se sì:] Cosa ti ha convinta/o a lasciar perdere?
• [E inoltre:] E come ti sei convinta/o che state meglio come 

amici e basta?
• Quand’è stata la tua ultima “storia seria”?

• Lui/lei in che cosa assomigliava a [nome di X]?
• In che cosa invece sono due persone diversissime?
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• Com’è finita?
• Ti senti pronta/o per un’altra “storia”?

• [Se no:] Perché?

3.

[Il Regista chiama di nuovo “X” sulla sedia scomoda e domanda:]
• C’è stato un tempo in cui speravi che tu e [nome di Y] sareste 

stati “più che amici”?
• [Se sì:] Cosa ti ha fatto cambiare idea?

• Quand’è stata la tua ultima “storia seria”?
• I tuoi genitori che cosa ne sanno, e perché?
• Lui/lei in che cosa assomigliava a [nome di Y]?
• In che cosa invece sono due persone diversissime?
• Com’è finita?

• Ti senti pronta/o per un’altra “storia”?
• [Se no:] Perché?

4.

[Il Regista chiama il padre di “X” sulla sedia scomoda e domanda:]
• Presentati in poche parole: chi sei e cosa fai nella vita?
• Come vi siete conosciuti, tu e tua moglie?
• Ci sono cose nella tua vita che non confessi a tua moglie?
• Su cosa si basa, oggi, il tuo matrimonio?
• “Ai tuoi tempi”, che cosa c’era di migliore di oggi nelle famiglie 

e nella vita di coppia?
• Quali sono stati i momenti duri della tua vita che, speri, le 

nuove generazioni non dovranno rivivere allo stesso modo?
• Che cosa ti irrita di più nel comportamento dei giovani?
• Cosa invidi a chi è ancora giovane?
• Se potessi tornare indietro, che cosa faresti diversamente?
• Cosa apprezzi di più in tua figlia/tuo figlio?
• Cosa ti aspettavi da tua figlia/tuo figlio?

• Le tue aspettative sono state soddisfatte?
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5.

[Il Regista chiama la madre di “X” sulla sedia scomoda:]
• Presentati in poche parole: chi sei e cosa fai nella vita?
• Come vi siete conosciuti, tu e tuo marito?
• C’è stato qualcosa nella tua vita che non hai mai raccontato a 

tuo marito?
• Su cosa si basa, oggi, il tuo matrimonio?
• Rispetto a quand’eri giovane, in cosa, secondo te, è diventato 

più facile essere donna oggi?
• C’è anche qualcosa in cui è diventato più difficile essere 

donna oggi?
• Cosa invidi di più a chi è più giovane di te?
• Quali debolezze di gioventù sai di aver superato con 

l’esperienza, e non rimpiangi affatto?
• Quale caratteristica ami di più in tua figlia/tuo figlio?
• Quale pensi che sia il suo peggior difetto?
• Cosa c’è che non va nel fatto che tua figlia/tuo figlio sia 

“single”?
• Come immagini “la persona giusta” per lei/lui?

6.

[Il Regista chiama di nuovo “X” sulla sedia scomoda:]
• Che cosa ami di più nei tuoi genitori?
• Che cos’è di tuo padre che a volte ti fa perdere la pazienza?
• Che cos’è di tua madre che a volte ti fa perdere la pazienza?
• Sei contenta/o di aver portato qui [nome di Y] stasera, o ti 

senti a disagio?

T H E  E N D G A M E
[Domanda da fare a tutti i personaggi, uno alla volta:]
• Qual è il tuo consuntivo di questa serata?
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