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Atto V ,”Inventa il finale del “Don Carlo”
Gruppo: Sofia, Lorenzo, Giulia, Tasnim
Quando Carlo ed Elisabetta si abbracciano, arrivano Filippo, Eboli e le guardie.
Dopo arriva Carlo V che aiutato dal Grande Inquisitore prende Filippo e lo porta in convento, tutti capiscono
che Carlo V non è mai morto.
Carlo ed Elisabetta diventano Re e Regina di Spagna ed Eboli può felicemente uscire dal convento e diventa
una loro fedele amica e in onore di Carlo V, fanno una festa.
Infine, il Grande Inquisitore, diventa grande amico di Carlo ed Elisabetta perché fedele.
Il Grande Inquisitore ed Eboli diventano marito e moglie.
Carlo ed Elisabetta nominano Carlo V come Grande Inquisitore.

Gruppo: Samuele, Firdaous, Carlo, Asia
I guerrieri delle Fiandre entrano in convento e cominciano a combattere contro le guardie di Filippo che si
arrendono e Don Carlo uccide l’Inquisitore.
Elisabetta finalmente può raggiungere il suo amore Carlo, lo bacia e si promettono amore eterno.
Dopo un po’ di giorni si sposano e Carlo diventa re di Spagna, la regina Elisabetta è in dolce attesa…
Carlo allora invita Elisabetta ad un viaggio di nozze in Francia ed appena arrivati , la regina partorisce due
gemelli, un maschio e una femmina: Rebecca e Lorenzo.
Vivono una vita felice insieme, Carlo ed Elisabetta continuano a regnare in Spagna ed i due figli,a 14 anni,
diventano principi di Francia .

Gruppo :Emiliano, Clarissa, Alessio, Larissa
Don Carlo manda un messaggio segreto ad Elisabetta, dove la invita a raggiungerlo ad un incontro,
attraverso dei passaggi segreti, al convento di San Juste. Elisabetta si traveste da guardia, si raccoglie i
capelli e si reca nel luogo indicato.
I due si incontrano ed Elisabetta invita Carlo ad andare via, questi però le spiega le mille difficoltà.
Improvvisamente appare Carlo V, creduto morto, che indica ad entrambi un percorso per uscire, a quel
punto, purtroppo arrivano le guardie del convento che sparano a Carlo V, ma non sanno che ha
un’armatura!

Carlo ed Elisabetta si travestono da guardie e scappano piangendo pensando che Carlo V adesso, fosse
morto davvero.
Finalmente liberi, i due si sposano di nascosto, in un convento sperduto, ma, all’improvviso arriva Carlo V e
spiega loro che l’armatura gli aveva salvato la vita.
Carlo ed Elisabetta sono pronti ad una vita felice ma arriva il Grande Inquisitore che li condanna a morte:
interviene Carlo V ribellandosi e sfidandolo ad un duello di spade. Il Grande Inquisitore uccide Carlo V,
allora Don Carlo tira fuori la sua spada e lo minaccia, quando arriva Filippo II che condanna a morte il figlio.
Filippo dopo la morte del figlio, si pente e disperato si toglie la vita.

Gruppo: Giorgio, Rebecca, Francesca, Aliza

Elisabetta disperata pensa che Carlo è morto, ma, dopo, trova un biglietto che spunta da sotto il muro, lo
legge e scopre che non è morto ma attraverso un passaggio segreto può arrivare a lui.
Elisabetta felice si dirige verso il passaggio ma cade,per fortuna Carlo le stava andando incontro e la
soccorre.
Carlo le dice che il re di Spagna ed il re di Francia hanno avvelenato il Grande Inquisitore e quindi devono
stare per un po’ di tempo in convento.
Dopo qualche anno scappano ed i due re decidono che i loro figli possono sposarsi.
Nel frattempo i due re muoiono perché anziani e Carlo ed Elisabetta hanno due figli, un maschio e una
femmina…e vissero per sempre felici e contenti.

