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NARRATORE
“Una casa”

NARRATORE
“La casa Fappani”

NARRATORE
“Una famiglia”

NARRATORE
“La famiglia Fappani…la mia famiglia.”

INTERNO - SOGGIORNO/CUCINA

NARRATORE
“Questo è il mio papà; si chiama Paolo...”

PAOLO
“Buongiorno...Brescia.”

INTERNO - CAMERA DA LETTO

ANNA
“Un attimo...Ho capito, mi sveglio.”

NARRATORE
“Questa è la mia mamma...Si chiama Anna…
e ha sempre sonno!”

NARRATORE
“Lei è mia sorella...ha tanti vestiti e tante 
scarpe...Si chiama Marta.”

INTERNO - CAMERA DI CARLO

ANNA
“Forza Carlo, è ora di svegliarsi!”

NARRATORE
“E questo sono io, il piccolo di casa 
Fappani...il dormiglione di casa Fappani...
Mi chiamo Carlo.”

Personaggi principali: 
i Fappani (mamma Anna, papà Paolo, Marta, Carlo); il narratore (Carlo).

Personaggi secondari: 
il professor Piacentini, gli amici/compagni di Marta: Nicola, Stefano, Roberta.

Ambienti: 
casa Fappani, vicolo/strada dove abitano i Fappani, esterno ed interno scuola di Marta 
(Liceo Calini a Brescia).

Incontrarsi 
e salutarsi

1.Prima puntata
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CARLO
“Ok, mi alzo...”

INTERNO - CUCINA

ANNA
“Biscotti, cereali, le fette biscottate per 
Marta, il miele e il cioccolato per il mio 
bambino.”

ANNA
“La colazione è pronta!”

MARTA
“Ciao mamma...”

PAOLO E ANNA
“Ciao Marta.”

MARTA
“Ciao papi.”

PAOLO
“Buongiorno.”

MARTA
“Mamma, puoi passarmi la marmellata?”

PAOLO
“A me i biscotti.”

ANNA
“Eccola qua, marmellata, biscotti.”

Paolo
“Grazie.”

ANNA
“Caffè.”

MARTA
“Papà sei pronto?”

PAOLO
“Sì, certo Marta...”

CARLO
“Ciao...”

ANNA
“Ciao...”

PAOLO
“Buongiorno...”

MARTA
“Ciao, dormiglione.”

MARTA
“Papà, io vado.”

ANNA
“Voi andate pure, aspetto io Carlo...”

INTERNO - ATRIO

PAOLO
“Come sto?”

MARTA
“Bene pa’, sei bellissimo...”

INTERNO - CUCINA

CARLO
“Mamma, tu sei bellissima...”

ANNA
“Grazie Carlo...Su finisci di mangiare, tua 
sorella ha ragione, è tardi. Poi usciamo.”

ESTERNO - CASA

MARTA
“Ciao papi.”

PAOLO
“Ciao Marta.”

INTERNO - ATRIO

ANNA
“Carlo, Carlo...”

ANNA
“Ah, la borsa...grazie...bravo.”
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INTERNO - SCUOLA DI MARTA

MARTA
“Buongiorno professor Piacentini.”

PROF. PIACENTINI
“Buongiorno Anna.”

MARTA
“Mi chiamo Marta profe, Marta Fappani.”

PR. PIACENTINI
“Ah, Marta, Marta...vero Marta.”

MARTA
“Non si ricorda nemmeno come mi chiamo.”

NICOLA
“Ciao Marta, come stai?”

MARTA
“Ciao Nico, tutto bene grazie...”

NICOLA
“Ti presento il mio amico Stefano e quella è 
la sua ragazza.”

MARTA
“Ciao Stefano, io mi chiamo Marta, piacere 
di conoscerti. E la tua ragazza come si 
chiama?”

STEFANO
“Si chiama Roberta...”

MARTA
“Sei nuovo?”

STEFANO
“Sì, sono arrivato da Milano...”

MARTA
“Benvenuto!”

STEFANO
“Grazie...Ma come si chiama quel professore?”

MARTA
“Lui si chiama Piacentini, è il professore di 
italiano.”

MARTA
“Ciao, io sono Marta, piacere di conoscerti.”

ROBERTA
“Piacere, io sono Roberta...”

MARTA
“E quello cos’è?”

ROBERTA
“Questo è il gatto del mio attore preferito.”

MARTA
“Ah sì? Io invece preferisco i cani, la mia 
attrice preferita ha un chihuahua.”

INTERNO - AULA

TUTTI
“Buongiorno.”

PROF. PIACENTINI
“Grazie, grazie, state pure seduti ragazzi. 
Buongiorno, io sono il vostro professore di 
italiano, il professor Piacentini.”

ROBERTA
“Comunque mi piacciono molto anche i 
cani! Ma il chihuahua ha origini messicane 
vero?”

MARTA
“Sì, ma dicono anche cinesi...”

PROF. PIACENTINI
“Ragazze, io sto dando il benvenuto.”

MARTA
“Scusi prof...”

PROF. PIACENTINI
“Fappani!”

PROF. PIACENTINI
“Sai come si dice benenuto in cinese? 
O come si dice benvenuto in messicano? 
Si dice zài huì in cinese e hola in spagnolo.”
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INTERNO - SOGGIORNO

PAOLO
“Buongiorno...Brescia.” 

PAOLO
“Siete svegli?...Pigroni, dove siete?”

INTERNO - CAMERA DA LETTO

ANNA
“Buongiorno…caffè.”

PAOLO
“Buongiorno marito…io marito, non caffè.”

INTERNO - CAMERA DI MARTA

MARTA
“Dai Carlo, svegliati…è tardi.”

INTERNO - CAMERA DI CARLO

CARLO
“Sono imbattibile, la mia presa è 
d’acciaio.”

PAOLO
“Dai portiere…io invece sono stanco di 
chiamarti: il latte è pronto.”

INTERNO - CUCINA

MARTA
“Ciao mami...ciao fratello infallibile.”

ANNA
“Ciao Marta.”

CARLO
“Ciao.”

Personaggi principali: 
i Fappani (mamma Anna, papà Paolo, Marta, Carlo).

Personaggi secondari:
comparse di genitori e ragazzi all’uscita della scuola; i compagni di Carlo: 
Luca, Matteo, Franco; la segretaria della palestra.

Ambienti: 
casa Fappani, esterno scuola di Carlo (Scuola Media Marconi a Brescia), palestra.

In palestra
2.Seconda puntata
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INTERNO - ATRIO

PAOLO
“Come sto?”

MARTA
“Bene papi, sei bellissimo.”

PAOLO
“Ciao Carlo, ciao Anna…oggi andate in 
palestra?”

INTERNO - CUCINA

CARLO
“Sì, certo…si iscrivono anche i miei amici.”

ANNA
“Svelto Carlo andiamo…se arrivo tardi al 
lavoro oggi niente palestra!”

CARLO
“Certo sono pronto mamma…e questa è per 
te.”

ESTERNO - SCUOLA DI CARLO

ANNA
“Carlo, ciao Carlo…”

LUCA
“Buonasera signora.”

ANNA
“Ciao Luca, ma dove sono Matteo e suo 
fratello?”

CARLO
“Sono a casa, ma arrivano subito.”

ANNA
“E dov’è la loro casa?”

CARLO
“In via Musei.”

LUCA
“Al numero 8...è vicino.”

ANNA
“Avete il numero di telefono?”

CARLO
“No, ma loro hanno il nostro.”

LUCA
“Loro sono puntuali...eccoli.”

MATTEO
“Buona sera signora…lui è mio fratello 
Franco.”

FRANCO
“Buonasera.”

ANNA
“Bene, ci siamo tutti!...Andiamo.”

CARLO
“Andiamo in palestra. Prendiamo l’autobus 
e scendiamo fra quattro fermate.”

INTERNO - ATRIO PALESTRA

ANNA
“Buonasera, lei è la segretaria?”

SEGRETARIA
“Sì, buonasera...desidera?”

ANNA
“Vorrei iscrivere mio figlio al corso di 
pallamano.”

SEGRETARIA
“Bene, come si chiama?”

ANNA
“Carlo Fappani.”

SEGRETARIA
“Età, luogo e data di nascita…”

ANNA
“Ha quasi 12 anni, è nato a Brescia il 
21.12.1996.”

dialoghi.indd   7 12/10/09   12:21



8

SEGRETARIA
“Indirizzo…”

ANNA
“Via S. Giuseppe, 4,  Brescia.”

SEGRETARIA
 “Telefono o cellulare…”

ANNA
“Cellulare è meglio… 349 567228”

SEGRETARIA
“Ecco la tessera della palestra e una sacca 
sportiva.”

ANNA
“Grazie…Posso iscrivere anche gli amici di 
mio figlio?”

SEGRETARIA
“Sì, certo…”

ANNA
“Io ho un foglio con i loro dati.”

INTERNO -  PALESTRA

SEGRETARIA
“Ecco fatto…sono tutti e 4 iscritti…qui le tre 
tessere e qui le tre sacche.”

ANNA
“Grazie…è stata gentilissima. Ecco ragazzi…
siete a posto?”

CARLO
“Sì mamma…ci vediamo fra un’ora.”

ANNA
“Viene a prendervi la mamma di Luca…
ciao ragazzi.”

CARLO
“E ora a noi 4… saremo agili come 
gazzelle.”
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Personaggi principali: 
i Fappani (mamma Anna, papà Paolo, Marta, Carlo).

Ambienti: 
casa Fappani.

3.Terza puntata

PAOLO
“Buongiorno Brescia! Siete svegli pi…”

MARTA
“I pigroni questa mattina sono due perché 
io sono già pronta.”

INTERNO - CAMERA DI CARLO

MARTA
“Carlo hai 10 minuti…muoviti!”

CARLO
“Ok, mi alzo.”

ANNA
“Buongiorno caffé… ”

PAOLO
“Buongiorno bella addormentata.”

INTERNO - CUCINA

MARTA
“Ciao mamma...noi andiamo: accompagno 
io oggi Carlo, ciao.”

INTERNO - ATRIO

PAOLO
“Come sto?”

MARTA
“Male papi, sei bruttino.”

INTERNO -  CUCINA

PAOLO
“Bruttino…”

ANNA
“Io bella addormentata, tu…brutto 
anatroccolo.”

Una serata 
speciale

dialoghi.indd   9 12/10/09   12:21



10

PAOLO
“Io brutto anatroccolo?...allora da domani 
alla bella principessa niente caffè.”

ANNA
“Anatroccolo mio…organizziamo sabato una 
serata con i nostri amici?”

PAOLO
“Vuoi fare una festa?”

ANNA
“Desidero stare in compagnia dei nostri 
amici: è tanto che non lo facciamo.”

PAOLO
“Ho capito: mangiare, chiacchierare, 
ascoltare…”

ANNA
“…spettegolare con le mie amiche.”

PAOLO
“Hai voglia di cucinare?”

ANNA
“Sì, ma cose semplici: posso preparare una 
spaghettata al pesto…”

PAOLO
“Dei tagliolini al pesto…decisamente meglio 
i tagliolini al pesto.”

ANNA
“Ah, sì i tagliolini: li compero freschi al 
pastificio.”

PAOLO
“Io preparo un aperitivo…”

ANNA
“Mmh, sì con degli stuzzichini, tanti 
stuzzichini…”

PAOLO
“Affetto del salame, del pecorino con le 
pere…”

ANNA
“Dei salatini caldi…i miei golosi salatini…”

PAOLO
“Ah buoni…e quelle olive taggiasche…”

ANNA
“Degli spiedini con pomodorini e 
mozzarella… metto tutto a buffet…”

PAOLO
“Ma non esagerare con le dosi: lo sai, sono 
tutti a dieta.”

ANNA
“Chi invitiamo?”

ANNA
“Pensavo ai Ferrari, ai Bontempi…”

PAOLO
“Io invito il mio nuovo collega…”

ANNA
“Ah, sì quello giovane e simpatico.”

PAOLO
“Sì è giovane, ma è anche solo.”

ANNA
“Ah bene, invitiamo Elisabetta, la mia 
sorellina.”

PAOLO
“La tua sorellina?...la pazzerella?”

ANNA
“Non è pazzerella: è allegra e ci farà ridere.”

PAOLO
“Ok…per la sorellina…io adesso vado.”

ANNA
“Invita subito il tuo collega; io telefono agli 
altri.”

PAOLO
“Sì. fammi scappare altrimenti la festa me 
la fa il capo.”
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4.Quarta puntata

In banca

PAOLO
“Buongiorno Brescia!”

ANNA
“Forza Carlo è ora di svegliarsi.”

PAOLO
“Ciao eh...”

ANNA
“Ciao...”

MARTA
“Io vado…Dai andiamo papà!”

ANNA
“Carlo oggi viene con te Paolo… ricordi?...io 
devo andare in banca...”

INTERNO - ATRIO

PAOLO
“Come sto?”

MARTA
“Bene papi, sei bellissimo.”

INTERNO - CUCINA

CARLO
“Come sto?”

ANNA
“Sei bellissimo Carlo…”

INTERNO - ATRIO

ANNA
“Carlo, Carlo…il mio Carlo!”

INTERNO - BANCA

ANNA
“Buongiorno, desidero cambiare gli euro in 
dollari.”

Personaggi principali: 
 i Fappani (mamma Anna, papà Paolo, Marta, Carlo).

Personaggi secondari:
cassiere.

Ambienti: 
casa Fappani, esterno casa Fappani, banca.
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CASSIERE
“Buongiorno Anna, vai in America?”

ANNA
“No… sono per un cliente.”

CASSIERE
“Vuoi sapere il cambio?”

ANNA
“Sì, grazie.”

CASSIERE
“Oggi il dollaro è quotato a 1,36… quanto 
vuoi cambiare?”

ANNA
“500 euro in biglietti di piccolo taglio per 
favore.”

CASSIERE
“È un viaggio di piacere o di lavoro?”

ANNA
“Di piacere e il mio cliente si farà una 
splendida vacanza.”

CASSIERE
“Ecco a te...mi occorre una firma qui…ti 
serve altro?”

ANNA
“Sì, desidero versare 3000 euro e questi 
assegni sul conto dell’agenzia.”

CASSIERE
“Ti ricordi il numero di conto?”

ANNA
“Ecco guarda…ho sempre bisogno di un 
aiuto!”

CASSIERE
“Devi firmare questo modulo. Vuoi anche il 
saldo?”

ANNA
“Sì, grazie.”

PAOLO
“Anna sto andando in ufficio, hai finito?”

ANNA
“Quasi, un attimo.”

PAOLO
“Ok ti aspetto per prendere un caffè.”

ANNA
“Sì.”

CASSIERE
“Anna, ecco tutto. Anna devo andare in 
ferie…trovami un’offerta.”

ANNA
“Certo, poi ti chiamo.”

PAOLO
“Allora hai tempo per un caffè?”

ANNA
“Per te ho sempre tempo, oh scusa è tardi,  
ho appuntamento dalla parrucchiera.”

PAOLO
“Dalla parrucchiera per la solita piega?”

ANNA
“Non so, pensavo a qualcosa di nuovo… 
vedremo.”
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5.Quinta puntata

In cucina
Personaggi principali: 
i Fappani (mamma Anna, papà Paolo, Marta, Carlo).

Ambienti: 
casa Fappani.

INTERNO - CUCINA

ANNA
“Cosa cucino per cena? Ragazzi, mi venite 
ad aiutare? Avete fame?”

MARTA (al telefono)
“No la scuola è un po’ pesante…”

MARTA
“Se vuoi andiamo a prendere le pizze.”

MARTA (al telefono)
“Però la scuola con le materie nuove, 
anche perché, ti dicevo, tra verifiche, 
interrogazioni e storie varie…”

ANNA
“Carlo, smetti di giocare e vieni ad 
aiutarmi? E tu Marta saluta Camilla e vieni a 
darmi una mano…la pizza la facciamo noi!”

MARTA (al telefono)
“Va beh, ora vado…ciao.”

CARLO
“Io sto morendo di fame…mi mangerei un 
vasetto di Nutella…perché non mi fai una 
pizza con la Nutella?”

MARTA
“No, si fa la crépe al cioccolato e non la 
pizza…”

ANNA
“Marta poche chiacchiere, vieni ad 
aiutarmi.”

CARLO
“Sì è vero chi chiacchiera solo…non piglia 
pizza.”

MARTA
“Ha parlato il nuovo genio della cucina, il 
Vissani bresciano.”

MARTA
“Giovane Vissani cosa mi prepari?”
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ANNA
“Lavatevi le mani e poi tu Carlo foderi il 
piatto del forno con la carta da forno e tu 
Marta stendi la pasta con il mattarello.”

MARTA
“Va beh.”

INTERNO - ATRIO

PAOLO
“Cara, eccomi qua sono arrivato…Ti dona il 
nuovo taglio…sei bellissima!”

ANNA
“Dici? Grazie…”

ANNA
“Ma sbrigati: arrivi giusto in tempo per 
aiutarmi ad affettare il pomodoro e la 
mozzarella.”

PAOLO
“Ma si mangia la pizza? Prima vado a farmi 
una doccia veloce veloce e poi corro ad 
aiutarvi…mi metti la birra in frigorifero?”

INTERNO - CUCINA

CARLO
“Mi sono lavato le mani...sono tutto orecchi.”

MARTA
“Mamma, mi passi l’olio?”

ANNA
“Ungiti solo le mani, attenta a non 
macchiarti…bravo Carlo la carta da forno è 
perfetta.”

CARLO
“Papi tu la pizza a che gusto la preferisci? 
Possiamo farne tanti spicchi, così ci sono 
più gusti e ognuno è più contento.”

ANNA
“Bravo Carlo…ottima idea…vi lascio le 
verdure grigliate, il prosciutto, i formaggi, 
la mozzarella e…”

MARTA
“La Nutella, tanta Nutella…”

ANNA
“Marta passami i piatti che apparecchiamo 
il tavolo.”

CARLO
“Le posate le metto io…uso quelle tutte 
colorate; il coltello è perfetto per tagliare la 
pizza.”

PAOLO
“Metto la pizza in forno e mi preparo un 
aperitivo…Anna vuoi farmi compagnia?”

CARLO
“E a me niente aperitivo?”

MARTA
“Giusto papi perché non ci prepari un bel 
succo d’arancia con tante…”

CARLO
“Patatine…molte patatine, una montagna di 
patatine.”

INTERNO - SOGGIORNO

ANNA
“Mi siedo sul divano e aspetto l’aperitivo.”

CARLO
“Anch’io! …vengo anch’io!”

MARTA
“No tu no!”

CARLO
“Marta sei mitica…sei la mia sorella 
preferita”

ANNA
“Stasera ti sei superato.”

PAOLO
“Stasera voglio esibirmi, ho superato me 
stesso, voglio stupirvi…”
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PAOLO (CONT’D)
“Sono proprio bravo…ma voi ve lo 
meritate…”

CARLO
“Babbo lo sappiamo che siamo le tue cavie 
preferite.”

ANNA
“Carlo non esagerare con le patatine.”

CARLO
“Ma... Qui non stiamo parlando di me, ma 
del nostro speciale barman.”

CARLO (CONT’D)
“Una spruzzatina di seltz, due gocce di 
angostura, del ghiaccio ben tritato… è 
questo il tuo segreto…ma manca qualcosa…
una montagna di patatine.”

ANNA
“Basta patatine… la pizza è pronta. Buon 
appetito a tutti!”

PAOLO
“Eh, è venuta bene!”
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Dal dottore
6.Sesta puntata

INTERNO - CUCINA

ANNA
“Ragazzi, la colazione è pronta!”

MARTA
“Ah, ci sono le nostre brioche preferite! 
Buone!”

CARLO
“Ciao.”

PAOLO
“Ciao.”

ANNA
“Tesoro cos’hai? Non vedi cosa ti ho 
comprato?”

CARLO
“Non ho fame... Ho il mal di pancia 
stamattina...”

PAOLO
“Mmm... Se ti fa male sul serio forse 
sarebbe meglio andare dal dottore.”

ANNA
“Anche ieri sera non stavi bene vero?”

CARLO
“Sì...”

MARTA
“Io devo andare altrimenti faccio tardi. 
Ciao piccolo. Tu papi vieni con me?”

PAOLO
“Sì.”

ANNA
“Sì Paolo, vai pure... Chiamo in agenzia per 
avvisare che arrivo in ritardo e controllo gli 
orari della pediatra.”

Personaggi principali: 
i Fappani (mamma Anna, papà Paolo, Marta, Carlo).

Personaggi secondari:
la pediatra

Ambienti: 
casa Fappani, esterno strada, studio medico.
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INTERNO -  ATRIO

PAOLO
“Cara, allora noi andiamo...Fammi sapere 
cosa dice il medico! Ehi Marta, come sto? La 
cravatta s’intona al vestito?”

MARTA
“Sì papi, stai bene...sei un mito.”

PAOLO
“Ma se non mi hai nemmeno guardato!”

MARTA
“Te lo dico sempre...sei bellissimo…e sei un 
mito.”

ESTERNO - IN AUTOMOBILE

CARLO
“Mamma, hai dimenticato qualcosa?”

ANNA
“Temo di sì... Hai visto il tuo tesserino 
sanitario?”

CARLO
“Mi hai detto di prenderlo cinque minuti 
fa eh!”

ANNA
“Bravo Carlo! Che sbadata che sono...”

CARLO
“Mangio sempre troppa Nutella.”

INTERNO - STUDIO DEL MEDICO

ANNA
“Mio figlio non sta bene da ieri sera, siamo 
venuti subito...”

PEDIATRA
“Carlo, mi vuoi dire cosa ti senti?”

CARLO
“Male alla pancia...”

PEDIATRA
“Dai andiamo sul lettino così mi fai vedere 
dove senti male.”

PEDIATRA
“Sai cosa c’è qui?”

CARLO
“Lo stomaco?”

PEDIATRA
“E qui?”

CARLO
“L’intestino?”

PEDIATRA
“E il fegato lo sai dov’è?”

CARLO
“Qui?” indicando la milza “Oppure qui? Non 
mi ricordo...”

PEDIATRA
“Corretto...è proprio qui a destra, a sinistra 
invece c’è la milza.”

ANNA
“Che cos’ha dottoressa?”

PEDIATRA
“Ora puoi alzarti Carlo... Abbiamo finito...”

PEDIATRA
“Prima di essere sicura vorrei fare qualche 
domanda...”

PEDIATRA
“Come va in questi giorni Carlo? A scuola 
nessun problema?”

CARLO
“No, tutto bene...”

ANNA
“Non avevi una verifica molto importante la 
settimana prossima?”

CARLO
“Sì, ma... cosa c’entra?”
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PEDIATRA
“Se le tue abitudini alimentari non sono 
cambiate penso che sia proprio una colite 
da stress... Sei un po’ preoccupato per 
l’esame?”

CARLO
“Sì... abbastanza...”

PEDIATRA
“Visto? Solo un po’ di ansia. Ti prescrivo un 
leggero antispastico e una dieta a base di 
frutta, frutta fresca, fibre e verdura.”

CARLO
“Quindi non posso più mangiare la 
cioccolata?!”

PEDIATRA
“Certo in questo periodo sarebbe meglio 
di no ma...facciamo così, se ti va bene 
l’esame, ti puoi permettere un piccolo 
strappo. Va bene così?”

PEDIATRA
“Mi mostra la tessera sanitaria per 
piacere?”

CARLO
“Ecco dottoressa ma...”

PEDIATRA
“Ecco se non dovesse passare con queste 
pasticche eventualmente faremo degli 
esami un pochino più approfonditi. Quando 
va in farmacia non si dimentichi la tessera 
sanitaria.”

ANNA
“Benissimo dottoressa, farò come dice. 
La ringrazio...”

CARLO
“Mamma…e questa?”

ANNA
“Ah, che sbadata!”

dialoghi.indd   18 12/10/09   12:21



19

7.Settima puntata

All’uffico postale
Personaggi principali: 
i Fappani (mamma Anna, papà Paolo, Marta, Carlo).

Personaggi secondari: 
giornalaio, impiegate delle Poste.

Ambienti: 
casa Fappani, esterno casa Fappani, piazza Loggia con edicola, ufficio postale.

CARLO
“Ciao...”

MARTA
“Ciao...”

ANNA
“Carlo oggi niente cioccolato, ti ricordi 
cosa ha detto la tua pediatra? Se vuoi c’è la 
marmellata.”

CARLO
“Io devo mangiare la marmellata ma non 
voglio...”

MARTA
“Come siamo precisi questa mattina...devo, 
voglio, posso...Carlo deciditi se no facciamo 
tardi!”

INTERNO - ATRIO

PAOLO
“Marta svelta...ho bisogno del tuo 
giudizio...devo andare all’ufficio postale e 
non posso fare tardi.”

MARTA
“Cosa vuoi?”

MARTA
“Dai bene papi, sei bellissimo.”

INTERNO - CUCINA

ANNA
“Sei bellissimo… ti ricordi le mie 
raccomandate con ricevuta di ritorno?”

PAOLO
“Certamente le due raccomandate e poi 
devo pagare i due bollettini postali, la mia 
rivista preferita e la tassa rifiuti.”
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ESTERNO  -  VICOLO DI CASA

PAOLO
“Ciao Marta...”

MARTA
“Ciao papi...oggi forse mi interrogano…mi 
mandi un po’ del tuo flusso positivo?”

PAOLO
“Non ti serve...hai studiato, non ti devi 
preoccupare...i ragazzi che studiano 
attirano sempre tanto flusso positivo.”

MARTA
“Ciao papi...”

PAOLO
“Ciao.”

ESTERNO - PIAZZA LOGGIA ED EDICOLA 

GIORNALAIO
“Buongiorno ingegnere, ecco la sua rivista 
è arrivata.”

PAOLO
“Grazie, è la rivista che preferisco.”

INTERNO - UFFICIO POSTALE

IMPIEGATA
“Buongiorno.”

PAOLO
“Buongiorno, ho due versamenti...posso 
pagare con il POSTAMAT?”

IMPIEGATA
“Certamente, mi dia la tessera.”

PAOLO
“Ecco, grazie.”

IMPIEGATA
“Ecco le sue ricevute. Per le raccomandate 
deve andare allo sportello n°1.”

PAOLO
“Grazie, ho già il numero...”

IMPIEGATA N°1
“Arrivederci.”

IMPIEGATA N°2
“Posta prioritaria?”

PAOLO
“No, raccomandata con ricevuta di ritorno.”

IMPIEGATA N°2
“Deve compilare queste ricevute...”

PAOLO
“Ecco le ricevute…quanto devo pagare?”

IMPIEGATA N°2
“12 euro...se ha 2 euro è meglio...”

PAOLO
“Ecco ... grazie.”

IMPIEGATA N°2
“Buongiorno.”

PAOLO
“Arrivederci.”
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8.Ottava Puntata

In stazione
Personaggi principali: 
i Fappani (mamma Anna, papà Paolo, Marta, Carlo).

Personaggi secondari: 
prof. Piacentini, prof. Raimondi, compagna Roberta e gruppetto di compagni, 
impiegata delle Ferrovie dello Stato.

Ambienti: 
casa Fappani, esterno casa Fappani, interno ed esterno stazione.

MARTA
“Buongiorno...”

PAOLO
“Ciao.”

ANNA
“Ciao.”

ANNA
“Hai dormito bene?”

MARTA
“Sì.”

ANNA
“Hai preparato tutto quello che ti serve?”

MARTA
“Sì, sì ho messo via tutto, anche quello che 
hai preparato da mangiare tu ieri sera e 
basta, coi professori andiamo poi speriamo 
vada tutto bene in treno”.

ANNA
“Tranquilla Marta, sei in orario...hai tutto 
il tempo: finisci la colazione con calma...ti 
porta il papà in stazione.”

MARTA
“Sì ma mamma, ma oggi parto con i miei 
professori e i miei compagni di classe...e 
non voglio fare tardi.”

PAOLO
“Io sono pronto eh, e per non fare tardi non 
ti chiederò nemmeno consigli sulla mia 
cravatta.”
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INTERNO  -  ATRIO

CARLO
“Per una gita a Milano ti dimentichi il tuo 
fratellino...tutti partono e io resto  qui da 
solo...sul divano...”

MARTA
“Carlo sei un bugiardo...sei il mio 
simpaticone bugiardo...tanto stasera torno 
e oggi ci sentiamo al cellulare ok?”

INTERNO - CUCINA

ANNA
“Sei un bugiardo pigrone e dormiglione... 
alzati...la colazione è pronta...e voi due 
uscite...il treno non aspetta nessuno.”

INTERNO - STAZIONE FERROVIARIA

MARTA
“Ciao Roby... ci siamo tutti?...e il profe?”

ALTRI
“Sì sì, ci siamo tutti.”

MARTA
“Buongiorno profe.”

PROFESSOR PIACENTINI
“Buongiorno Marta...hai con te  i biglietti?...
la tua mamma è sempre così gentile con 
noi.”

MARTA
“Ecco i biglietti...siamo nella carrozza 
sette.”

INTERNO - ATRIO STAZIONE FERROVIARIA

PROFESSORE
“Vediamo un po’… Eurostar delle 8,13, 
binario 2...non è in ritardo...ragazzi 
seguitemi binario 2, andiamo.”

INTERNO STAZIONE: CASSE ACQUISTO 
BIGLIETTI

PROFESSORESSA RAIMONDI
“Buon giorno: un andata e ritorno per 
Roma, seconda classe, per favore.”

CASSIERE FERROVIE
“A che ora vuol partire e quando?”

PROFESSORESSA RAIMONDI
“Domani con l’Eurostar delle 7.05 e il 
ritorno...il giorno dopo...nel pomeriggio, 
sempre con l’Eurostar...”

CASSIERE FERROVIE
“Andata Brescia Roma, ore 7,05 e ritorno 
da Roma alle ore 16,35...  Finestrino o 
corridoio?”

PROFESSORESSA RAIMONDI
“Corridoio, grazie...”

CASSIERE FERROVIE
“114,00 euro”

PROFESSORESSA RAIMONDI
“Le do  i 4 euro di moneta... “

CASSIERE FERROVIE
“Ecco a lei, grazie.”

ROBERTA
“Buongiorno profe.”

PROFESSORESSA RAIMONDI
“Ciao cosa fate qui? Non dovete partire per 
Milano?”

MARTA
“Ma certo Profe...ma viene anche lei con noi?”

PROFESSORESSA RAIMONDI
“No, non posso: domani partirò per Roma, 
devo andare al Ministero.”

MARTA E ROBERTA
“Allora noi scappiamo, perché il professor 
Piacentini non gioisce con i ritardatari. 
Arrivederci.”
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ESTERNO - BINARIO N°2

PROFESSOR PIACENTINI
“Ma dove sono le ragazze? Ma dove siete 
finite?”

MARTA
“Profe ci siamo fermate a salutare la 
Professoressa Raimondi che domani parte 
per Roma...”

PROFESSOR PIACENTINI
“Ma dai Marta, inventa un’altra storia...
adesso salite sul treno, venite, seguitemi.”

MARTA
“Ma profe è vero...deve imparare ad  avere 
più fiducia nelle sue alunne.”

N.B. Il nome “Profe” è un’abbreviazione 
del nome “Professore o Professoressa”: 
è un modo di dire che dimostra 
la familiarità che simpaticamente 
s’instaura fra il Professore e i suoi 
alunni nei rapporti quotidiani.
L’abbreviazione deriva dal francese “Le 
prof”: a Brescia si dice “Profe”, mentre 
in altre città si usa “Prof”. Anche nella 
prima puntata sentiamo gli studenti 
chiamare il Professor Piacentini “Profe”.
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9.Nona puntata

Personaggi principali: 
i Fappani (mamma Anna, papà Paolo, Marta, Carlo).

Personaggi secondari:
signora/cliente, collega Marinella.

Ambienti: 
casa Fappani, esterno ed interno agenzia di viaggi.

ANNA
“Buongiorno...dove è il mio caffè?”

PAOLO
“La Signora è servita”, esclama Paolo 
porgendo una tazza di caffè...”Come mai 
non mi hai aspettato a letto?”

ANNA
“Oggi vado di fretta, la mia collega 
Marinella va in palestra e tocca a me aprire 
l’agenzia.”

PAOLO
“La tua collega Marinella è sempre in 
perfetta forma...e tu?...”

ANNA
“E io?”

PAOLO
“E tu... non hai bisogno di palestra, tu sei in 
perfetta forma.”

INTERNO - ATRIO

CARLO
“Lei ha delle scarpe nuove. Anch’io voglio 
delle scarpe nuove ... ma con i tacchetti da 
10 centimetri.”

PAOLO
“Tu hai 10 minuti di tempo per prepararti... 
ti accompagno io a scuola.”

INTERNO - AGENZIA DI VIAGGIO

ANNA
“Buon giorno, si accomodi. Desidera?”

CLIENTE
“Vorrei prenotare un weekend a Londra.”

ANNA
“Quando vuole partire?”

In agenzia 
viaggi
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CLIENTE
“Partirei venerdì prossimo e se ci fosse il 
volo disponibile la sera.”

ANNA
“Desidera una camera singola?”

CLIENTE
“No preferirei una camera doppia con 
bagno.”

ANNA
“Dove vuole stare: l’hotel lo preferisce in 
periferia, in centro?”

CLIENTE
“Io direi che è meglio in centro, è più 
comodo.”

ANNA
“Sì, in centro è meglio, ma mi lasci guardare 
le offerte sul computer...ecco… Allora 
vediamo. Ho un 4 stelle Kensington Close e il 
fine settimana costerebbe 220 euro.”

CLIENTE
“Già per tutte e due le persone?”

ANNA
“Sì sì già per tutte e due le persone. Poi ce 
n’è uno ancora più centrale sempre 4 stelle, 
Hotel Jolly.”

CLIENTE
“Sì.”

ANNA
“Oppure eventualmente se vuole 
accontentarsi di stare in una posizione un 
po’ più decentrata abbiamo l’Ibis Hotel, 3 
stelle, e sono sui 650 euro. Ecco sono tutti 
con voli di linea.”

CLIENTE
“Ok, grazie, oggi ne parlo con mio marito e 
prima di sera confermo...Buongiorno”.

ANNA
“Ah, le lascio le offerte.”

CLIENTE
“Arrivederci, buongiorno.”

INTERNO -  AGENZIA

ANNA (AL TELEFONO)
“Agenzia Oro e Argento...desidera? Ah, buon 
giorno avvocato, come sta?...Grazie
anch’io bene...mi dica...desidera prenotare 
una camera a Roma...quando?...da 
mercoledì a venerdì...bene, due notti...
prenoto al solito hotel?...prenoto anche 
l’aereo?...bene le mando la conferma via 
email...grazie...buona giornata anche a lei”.

INTERNO 
Entra la collega Marinella...

ANNA
“Ciao, sei arrivata?...”

MARINELLA
“Ciao! Sto benissimo, sono tutta sciolta...e 
ora mi consolo, anzi ci consoliamo con una 
super brioche alla crema.”
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10.Decima puntata

Personaggi principali: 
i Fappani (mamma Anna, papà Paolo, Marta, Carlo).

Personaggi secondari:
compagna Roberta

Ambienti: 
casa Fappani, esterno casa, esterno ed interno palestra.

Lezioni 
di danza

MARTA
“Buongiorno...”

PAOLO 
“Buongiorno.”

ANNA
“Ciao.”

CARLO
“Ciao.”

MARTA
“Ma dove è il mio body di danza?...quello 
nuovo?...ieri sera era nel cassetto con tutti 
gli altri...”

CARLO
“Ma quale body?...parliamo di un bodino al 
cioccolato...che è meglio!”

PAOLO
“Anch’io voglio un budino, ma alla menta e 
cioccolato...”

ANNA
“Il tuo body è già nella borsa, insieme 
all’accappatoio...e voi due per i vostri 
budini dovrete aspettare stasera.”

PAOLO
“Ah, oggi hai l’ultima prova prima del 
saggio di danza?”

MARTA
“Certo, dovevo andare a studiare da una 
mia amica e invece vado subito in palestra 
a fare le prove.”

PAOLO
“E studiare quando?”

MARTA
“Papà già fatto...mi sono organizzata...ed è 
tutto sotto controllo.”
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INTERNO -  ATRIO

MARTA
“Ieri eri vestito di marrone e avevi la cravatta 
azzurra, oggi direi che è meglio quella 
rossa.”

PAOLO
“Perfetto...lo sapevo anch’io eh, ma volevo 
lasciare a te la scelta. ”

PAOLO E MARTA
“Ciao noi andiamo.”

ANNA
“Ciao, buona giornata.”

INTERNO - PALESTRA/SPOGLIATOIO

MARTA
“Questa mattina doveva essere una mattina 
tranquilla ma il profe di latino non sapeva 
chi interrogare...e ha interrogato me.”

ROBERTA
“Ma eri preparata, si sentiva che avevi 
studiato. E poi so che avevi già tradotto la 
versione per lunedì e per te era facile.”

MARTA
“È vero che avevo studiato, ma non mi 
aspettavo di essere interrogata. E poi 
l’ora dopo ci voleva anche la verifica di 
matematica... meno male che era facile...”

ROBERTA
“Sì, sì era facilissima...ma basta parlare 
di scuola...ieri sera non dovevi uscire con 
Stefano?”

MARTA
“È vero dovevamo andare al cinema, ma 
i miei non hanno voluto perchè si faceva 
troppo tardi...e poi Stefano aveva le prove 
con il suo complesso...sai devono suonare 
alla festa di compleanno di Luca...”

INTERNO - PORTA SPOGLIATOIO

ROBERTA
“Svelta, andiamo sono tutte pronte in 
palestra...oggi ci dobbiamo impegnare al 
massimo. È l’ultima prova...”
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11.Undicesima puntata

Personaggi principali: 
i Fappani (mamma Anna, papà Paolo, Marta, Carlo).

Ambienti: 
casa Fappani.

Premiata ditta
SOS casa

INTERNO - CUCINA

ANNA
“Buongiorno, dove sono i ragazzi?...faranno 
tardi!”

PAOLO
“Sono già pronti...Marta sta aiutando Carlo 
e lo accompagna a scuola.”

ANNA
“Bravi...così non perdiamo tempo: oggi è 
sabato, non si lavora, ma in una casa di 
cose da fare ce ne sono tante.”

PAOLO
“Ce ne sono troppe.”

MARTA e CARLO
“Ciao lavoratori...noi andiamo e vi lasciamo 
la casa libera...non combinate guai...
sappiamo che siete i più bravi operai!”

PAOLO
“Scherzate pure voi…andate perché se vi 
prendo…”

MARTA e CARLO
“Ciao.”

INTERNO - CUCINA

ANNA
“Dai all’opera: se finiamo presto andiamo a 
correre e ci prendiamo un aperitivo.”

PAOLO
“La Ditta SOS CASA è ai suoi ordini, 
signora.”

ANNA
“Non se ne trovano più di operai come lei… 
ecco incominciamo dalla camera di Carlo… 
mi segua, mi segua.”
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INTERNO - CAMERA DI CARLO

ANNA
“La lampadina è bruciata.”

PAOLO
“Prendo la mia cassetta degli attrezzi.”

ANNA
“Cosa devo fare?”

PAOLO
 “Tu aspettami, mia fida aiutante.”

PAOLO
“Ditta SOS CASA all’attacco! Ora smonto la 
plafoniera, tu la puoi lavare e al mio via mi 
stacchi la corrente.”

ANNA
“Perché staccare la corrente, per una 
lampadina?”

PAOLO
“La prudenza non è mai troppa quando si 
maneggia l’elettricità…meglio...”

ANNA
“Meglio prevenire che curare…”

PAOLO
“Meglio un marito prudente che un marito 
folgorato…”

ANNA
“OK ingegnere preciso, più preciso 
dell’elettricista.”

PAOLO
“Ora stacco la plafoniera…prendi…la puoi 
lavare…io intanto sostituisco la lampadina.”

ANNA
“Sarò rapida come un treno in corsa.”

PAOLO
“Userò le lampadine a basso consumo: 
sono perfette per un risparmio energetico…
in questa casa di spese ce ne sono sempre 
troppe.”

ANNA
“Ecco la plafoniera, lucida e scintillante…”

PAOLO
“È più scintillante dello specchio, ma è ben 
asciutta?”

ANNA
“Sì ingegnere Perfettino…usa questo panno 
per non lasciare le tue ditacce.”

PAOLO
“Ecco, ora cosa ripariamo?”

ANNA
“Seguimi in bagno.”

INTERNO BAGNO

ANNA
“Ecco non esce più acqua calda.”

PAOLO
“Il calcare contenuto nell’acqua ottura tutti i fori. 
Vedi tutto questo bianco? Dammi una pinza.”

ANNA
“Questa?”

PAOLO
“No, quella meno grande…quella vicina, 
con il manico rosso…”

ANNA
“Hai tre pinze e molti cacciaviti, ne hai 
tantissimi di tutti i colori…servono tutti?”

PAOLO
“Possono sempre servire…Ecco, prendi, 
pulisci con del detersivo anticalcare.”

ANNA
“Preferisco usare  dell’aceto, non corrode 
l’acciaio e poi non è velenoso.”

PAOLO
“I detersivi sono pericolosi, bisogna 
usarli con attenzione e leggere sempre le 
istruzioni.”
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ANNA
“L’anticalcare mi fa bruciare gli occhi, 
invece guarda l’aceto, leva il calcare e 
niente bruciori.”

PAOLO
“Brava, brava: ora sistemo lo spruzzino e 
poi abbiamo finito, così siamo liberi. 
La ditta SOS CASA ha finito, possiamo 
andare a correre!”

INTERNO -  ATRIO

ANNA
“Saremo più veloci del vento, e meno lenti 
delle lumache…”
PAOLO
“…ma alla fine assetati come dei pinguini 
del deserto.”

ANNA
“Sì dai pinguino… so che vuoi l’aperitivo!”

PAOLO
“…con le patatine…e con le olive…”
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12.Dodicesima Puntata

Alla ricerca di...
Personaggi principali: 
i Fappani (mamma Anna, papà Paolo, Marta, Carlo), arredatrice e cassiera.

Ambienti: 
casa Fappani, esterno casa Fappani, esterno/interno negozio.

INTERNO - CUCINA

ANNA
“Buongiorno… come siamo mattinieri!”

PAOLO
“Sicuro. Stamattina sei più sveglio di tua 
sorella… come mai tanta fretta?”

CARLO
“Siete incontentabili: se dormo sono 
un pigrone, se mi sveglio prima siete 
sospettosi.”

INTERNO: ATRIO/PORTA CUCINA

MARTA
“Incontentabili?...direi che sono noiosissimi 
questa mattina…vero Carlo, povero 
fratellino incompreso?”

CARLO
“Povero me…nessuno mi capisce…e io che 
per una volta volevo essere più veloce di 
Marta.”

ANNA
“Ma lei è più grande.”

PAOLO
“Che cosa state combinando voi due?”

MARTA
“Ieri sera abbiamo sentito che volete 
comperare degli scaffali nuovi per 
sistemare la tua collezione di film.”

CARLO
“...noi siamo bravissimi come aiutanti…io 
potrei misurare…”
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MARTA
“Io invece ho un ottimo senso estetico… 
come puoi andare a fare acquisti senza di 
noi?”

PAOLO
“Ho capito stasera vi passo a prendere 
tutti…preparatevi per le 17,30.”

CARLO
“Saremo puntualissimi.”

ANNA
“A scuola invece troverete il portone 
chiuso… svelti…hai trovato gli aiutanti!”

PAOLO
“Sì, sì, vedremo…stasera però, mi 
raccomando…puntualissimi!”

ESTERNO PARCHEGGIO

CARLO
“Parcheggio 1, settore F…facile come 
Fappani…ti ricordi papà…Marta ecco 
l’entrata andiamo?”

PAOLO
“Calmi…e mi raccomando state vicini a noi.”

MARTA
“Ok…”

INTERNO MAGAZZINO

MARTA
“È comodo?”

PAOLO
“Ah, la mitica Billy…una soluzione per tutti 
gli spazi!”

MARTA
“Papi oggi sei il più contento, ma non 
esagerare…mitica una libreria…”

PAOLO
“È mitica perché esiste dal 1970 ed è 
diventata subito molto popolare perché 
offre diverse soluzioni per tutti gli spazi… 
non è ingombrante, ma permette di 
sistemare libri e…”

ANNA
“DVD… i tuoi DVD si moltiplicano ogni 
giorno e così gli scaffali non bastano mai… 
ecco guarda questo è il colore dei nostri 
scaffali…marrone.”

COMMESSA
“No signora, questo è il colore marrone e 
nero.”

CARLO
“Io sono pronto con il metro, cosa devo 
misurare?”

PAOLO
“Non occorre misurare niente, ma sul 
foglietto puoi segnare il numero dello 
scaffale e del posto dove andare a ritirare i 
pezzi necessari…ecco, segna: scaffale 26, 
posto 4.”

ANNA
“Ricordati gli elementi top per chiudere la 
parete…DVD sino al soffitto!”

MARTA
“Soffitto!...stelle…il papà se potesse 
arriverebbe alle stelle…lui è il collezionista 
più insaziabile.”

ANNA
“Vado con Marta a prendere i tovaglioli e 
delle tazze per la colazione…”

PAOLO
“Va bene, andate pure, vi raggiungiamo 
subito.”

MARTA
“Vieni Carlo andiamo a prendere il carrello 
per trasportare il tutto.”
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INTERNO MAGAZZINO: 
ZONA ANTISTANTE LE CASSE

CARLO
“Vieni papà… questa cassa è libera, la 
cassiera si chiama Paola.”

CASSIERA
“Arrivederci e buona serata.”

ANNA E PAOLO
“Grazie e arrivederci.”

ANNA
“Voi andate pure, io mi fermo alla Bottega 
Svedese a comprare i biscotti all’avena e 
del salmone. Ho il marito e i figli più viziati 
e più golosi.”
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13.Tredicesima puntata

Personaggi principali: 
i Fappani (mamma Anna, papà Paolo, Marta, Carlo).

Ambienti: 
casa Fappani.

Festa di 
compleanno

INTERNO - SOGGIORNO/CUCINA

PAOLO
“Buongiorno...Brescia.”

MARTA
“Wow! La crostata al cioccolato!”

PAOLO
“Mattiniera, la mia ballerina!”

MARTA
“Direi indaffarata.”

PAOLO
“Quanti libri di cucina! E a cosa 
servirebbero?”

MARTA
“Domani compie gli anni il mio amico Nicola 
e vorrei regalargli una torta fatta da me… 
Che ne pensi? È un regalo banale?”

ANNA
“Dov’è il mio caffè e chi è banale?”

PAOLO
“Buongiorno bella curiosona… ecco il tuo 
caffè.”

INTERNO  - CUCINA

PAOLO
“Regalare una torta per un compleanno non 
è un’idea banale…anzi direi che è originale 
visto che oggi festeggiate i compleanni al 
bar con un aperitivo…pizzette, tartine: vuoi 
mettere una bella torta di compleanno con 
le candeline?”
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INTERNO - CAMERA DI CARLO

NARRATORE/CARLO
“Banale…bella parola…sarà una banana 
speciale… la nonna mi fa la banana con 
lo zucchero…direi che è la mia frutta 
preferita… e chi è la curiosona?...potrei 
alzarmi ed andare in cucina per capire.”

CARLO
“A me per colazione piacerebbe una banana 
speciale con del succo d’arancia.”

MARTA
“Ho detto banale, cioè semplice, un’idea 
comune…e un’idea non si mangia…
piuttosto ti dispiacerebbe andare avanti a 
mangiarti i tuoi biscotti come fai tutte le 
mattine?”

ANNA
“Sono le piccole cose che  parlano di 
noi…avrei anche pensato alla torta che 
potresti provare…guarda qui c’è una 
ricetta semplice e abbiamo in casa  tutti gli 
ingredienti.”

PAOLO
“L’idea della torta è aggiudicata: ora 
bisogna pensare alla fase operativa.”

ANNA
“Marta è la pasticcera, io e Carlo gli 
aiutanti…”

PAOLO
“E io l’esperto assaggiatore…ora si va a 
scuola però o farete tardi.”

CARLO
“Io però a pranzo mi faccio preparare  la 
banana speciale dalla nonna…a me piace.”
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14.Quattordicesima puntata

Personaggi principali: 
i Fappani (mamma Anna, papà Paolo, Marta, Carlo).

Personaggi secondari:
compagni di Carlo, professoressa e guida, sorveglianti.

Ambienti: 
casa Fappani, esterno/interno Pinacoteca Tosio Martinengo.

Al museo

INTERNO - CUCINA

ANNA
“Wow, ma che succede? Già alzati e vestiti… 
mi sono persa qualcosa?”

MARTA
“Carlo oggi deve essere a scuola per le otto 
perché deve andare al museo con i suoi 
compagni di classe.”

PAOLO
“Lo accompagno io… qui qualcuno dorme 
ancora!”

ANNA
“Scusa Carlo, quasi mi dimenticavo della 
tua gita… vai in Pinacoteca vero?”

CARLO
“Certo nella casa quadrata che il Conte 
Tosio Martinengo ha regalato a Brescia.”

MARTA
“Ma cos’è questa storia della casa 
quadrata?”

CARLO
“La Pinacoteca è la casa dei quadri… allora 
casa quadrata.”

ANNA
“Sicuramente è la casa che raccoglie tanti 
quadri, ma Pinacoteca è una parola che 
deriva dal greco…”

CARLO
“Lo so, mamma… o meglio lo so signora 
professoressa: pinakos vuol dire quadro e 
theca vuol dire scatola.”

CARLO
“Ieri me l’ha spiegato Marta...biblioteca è la 
casa dei libri, videoteca è la casa dei video, 
dei film.”
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PAOLO
“E paninoteca… che casa è?”

CARLO
“Dei panini…facile no?”

MARTA E PAOLO
“(MARTA) Certo mio giovane linguista,
(PAOLO) Ma ora andiamo altrimenti la casa 
quadrata sarà chiusa!”

MARTA E CARLO
“Ciao mamma.”

ANNA
“Ciao, buona giornata.”

PAOLO
“Ciao.”

INTERNO - PINACOTECA

PROFESSORESSA
“Piacere. Venite ragazzi.”

GUIDA
“Buongiorno ragazzi…io sono Davide, sono 
la vostra guida e vi do il benvenuto nella 
Pinacoteca della città: questo oggi è un 
luogo pubblico, ma qui un tempo c’era la 
casa dei Conti Martinengo da Barco. Le 
opere che andremo a vedere sono molte 
e raccontano la storia dell’arte bresciana 
dal 1200 al 1600. Furono donate dal Conte 
Paolo Tosio e dal Conte Francesco Leopardo 
Martinengo alla città di Brescia.
Oggi però ci limiteremo ad osservare solo 4 
dipinti che si trovano lassù, in una saletta al 
primo piano.”

CARLO
“Generosi i due conti!”

LUCA
“Fatti più in là…così ascolto meglio… 
Curioso il nome di un conte…Leopardo.”

LUCA
“E quello laggiù è un giardino?”

GUIDA
“Certo è un giardino… questa casa ha molte 
stanze e pure un giardino.”

GUIDA
“Un attimo ragazzi: lasciamo andare avanti 
un gruppo di visitatori… così poi lassù 
saremo tutti soli. Andiamo.”

LUCA
“Scusi, posso fare una domanda? Quante 
stanze ci sono in Pinacoteca?”

GUIDA
“Le stanze con i quadri sono 30 e le opere 
esposte 237…Ah, vi ricordo di stare lontano 
dai dipinti.”

INTERNO PINACOTECA: PRIMO PIANO

GUIDA
“Ora ragazzi entriamo nella prima saletta 
a destra … i quadri sono a sinistra e voi vi 
disponete davanti, tutti intorno.”

CARLO
“E nella sala qui di fronte che opere sono 
esposte?”

GUIDA
“Vi sono tre opere molto preziose: due 
capolavori di Raffaello e uno di Moretto.”

CARLO
“C’è l’Angelo di Raffaello? Mi piacerebbe 
molto vederlo… mia mamma dice che è il 
quadro più prezioso della Pinacoteca.”

PROFESSORESSA
“È molto prezioso… lo vedremo nella 
prossima visita.”

LUCA
“Fatti più in là, ecco lì… mi siedo vicino.”

GUIDA
“Ora ragazzi vi lascio guardare in silenzio…
che cosa rappresentano questi  4 quadri?”
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CARLO
“Sono dei ritratti…”

LUCA
“Ritratti speciali fatti con  frutta e verdura.”

CARLO
“Bizzarro questo pittore…dipinge con 
ciliegie e insalata.”

INTERNO PINACOTECA:
PRIMO PIANO - SCALONE USCITA

CARLO
“Proprio interessante la casa quadrata…
ritornerò presto…ho ancora tanti quadri da 
vedere.”
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15.Quindicesima Puntata

I compiti a casa...
Personaggi principali: 
i Fappani (mamma Anna, papà Paolo, Marta, Carlo).

Personaggi secondari:
la nonna, Mamadou (compagno di Carlo).

Ambienti: 
casa Fappani, esterno casa.

INTERNO - CUCINA

ANNA
“Buongiorno maritocaffè...più caffè che 
marito… stamattina avrei dormito volentieri 
fino a mezzogiorno.”

PAOLO
“Allora ecco un doppio caffè.”

INTERNO - CUCINA/ATRIO

ANNA
“Marta, sei pronta? Il papà ti aspetta!”

NARRATORE/CARLO
“La mia sorellina adora le scarpe… ne ha 
tante, ma dovrebbe essere un millepiedi 
per calzarle tutte.”

ANNA
“Carlo, sveglia…un soldino per i tuoi  
pensieri…”

CARLO
“Ho fatto un sogno bellissimo…”

ANNA
“Cosa hai sognato?…ieri sognasti un 
librone che ti schiacciava e ti parlava con 
una vocetta gracchiante e diceva: leggimi, 
leggimi…e ora…?”

CARLO
“Marta era un millepiedi e metteva tutte le 
scarpe.”

INTERNO -  ATRIO

PAOLO
“Svelti voi due, noi andiamo.”
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INTERNO - CAMERA CARLO

ANNA
“Forza Carlo… hai sentito il papà? Ti ricordi 
che oggi viene a prenderti la nonna a  
scuola?”

CARLO
“Bene, bene… ora mi ricordo, così mi faccio 
aiutare a fare i compiti.”

È POMERIGGIO: ATRIO E CUCINA

NONNA
“Ti preparo la merenda?... la banana 
speciale?”

CARLO
“Una grande ciotola di banana con tanto 
zucchero e succo d’arancia… grazie nonna, 
sei la mia cuoca preferita! Puoi preparare la 
banana anche per il mio amico Mamadou? 
L’ho invitato qui a fare i compiti.”

NONNA
“Va bene.”

CARLO
“Vado io…sarà Mamadou.”

CARLO
“Ciao Mamadou, sei arrivato giusto in 
tempo per la banana.”

MAMADOU
“Ciao Carlo…buonasera Signora…”

NONNA
“Ciao Mamadou… vuoi anche tu la 
banana?”

MAMADOU
“Certo, mi piace la banana speciale di 
Carlo… grazie.”

NONNA
“Va bene, ecco la banana. Ecco a Carlo, 
ecco a Mamadou.”

CARLO
“Nonna hai voglia di allenare le tue celluline 
grigie?”

NONNA
“Sono pronta: l’allenamento del cervello è il 
mio sport preferito.”

CARLO
“La capitale dell’Olanda?”

NONNA
“Facile…Amsterdam…”

CARLO
“La capitale della Svezia?”

NONNA
“Stoccolma…domande facili per 
riscaldarmi?”

CARLO
“Quella della Bosnia?”

NONNA
“Sarajevo… ora sì che si incomincia a 
giocare!”

CARLO
“… dell’Ucraina?”

NONNA
“Kiev.”

CARLO
“Quella della Romania?”

NONNA
“… Bucarest.”

CARLO
“Quella dell’Albania?”

NONNA
“Tirana.”

MAMADOU
“Del Senegal?”
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NONNA
“Dakar.”

CARLO
“Nonna sei fortissima…”

NONNA
“Ho la memoria del turista…il ricordo di 
tanti bei viaggi col nonno.”

CARLO
“Il nonno per lavoro ha girato il mondo… 
così tu e la mamma siete diventate esperte 
in geografia.”

NONNA
“Ricordo quando visitai la mia prima città 
straniera…Lubiana, nella ex Iugoslavia…ora 
è in Slovenia…La trovai bellissima…mangiai 
per la prima volta i raznici: sono degli 
spiedini di salsiccia molto saporiti…e bevvi 
la slivovitz…un sorso…per me è forte: è una 
grappa di prugne.”

MAMADOU
“Che cos’è la grappa?”

NONNA
“È un liquore… è forte…è per i grandi.”

CARLO
“Anche la mamma bevve la grappa?”

NONNA
“No…no…era troppo piccola.”

CARLO
“Scommetto che la mamma non mangiava i 
raznici: voleva gli spaghetti?”

NONNA
“Certo che mangiava i raznici: gli spaghetti 
si mangiano solo in Italia, all’estero bisogna 
assaggiare i piatti del paese che ci ospita.”

NONNA
“Basta fare il turista… tu hai i compiti per 
domani…i professori non dimenticano i 
compiti assegnati.”

CARLO
“Il problema dei professori è che fanno un 
dramma per le piccole cose…”

NONNA
“I compiti non sono piccole cose: ti aiutano 
a diventare più bravo…dai ti aiuto…”

CARLO
“OK facciamo i compiti…ma domani mi 
racconti quando in Cile col nonno pescavate 
quei pescioni…tutti quei merluzzi.”

MAMADOU
“Posso venire anch’io?…mi interessa la 
pesca dei pescioni!”

NONNA e CARLO
“Certo ti aspettiamo con piacere.”
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16.Sedicesima puntata

Personaggi principali: 
i Fappani (mamma Anna, papà Paolo, Marta, Carlo).

Personaggi secondari:
Kamal.

Ambienti: 
casa Fappani, esterno strada e cantiere.

In cantiere

INTERNO - CUCINA

MARTA
“Ciao papi.”

PAOLO
“Ciao Marta.”

MARTA
“È bene che tu smetta di leggere il  
giornale…sei ancora in tuta!…non vai a 
lavorare?”

PAOLO
“Prima che arrivi il resto della famiglia 
voglio finire questo articolo…”

MARTA
“Quali novità ci sono oggi?”

ANNA
“Buon giorno lettori!...che novità ci sono? 
Notizie belle spero!”

PAOLO
“Non tanto belle…sto leggendo l’articolo di 
un altro incidente sul lavoro: un operaio è 
caduto da un ponteggio…”

ANNA
“Un’altra morte bianca…ma dove è 
successo?”

PAOLO
“In un cantiere vicino…la vittima è uno 
straniero.”

CARLO
“Che malattia è una morte bianca? Cosa 
vuol dire vittima?”

ANNA
“Non è una malattia: è un modo di dire per 
indicare chi muore per un incidente sul 
lavoro.”
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MARTA
“La vittima è la persona che è morta, lo 
straniero.”

CARLO
“È una brutta morte, una morte ingiusta, 
ma perché ci sono gli incidenti sul lavoro?”

PAOLO
“Penso che tu abbia ragione Carlo: è 
ingiusto morire sul posto di lavoro…ma ci 
sono dei lavori pericolosi e bisogna stare 
molto attenti.”

CARLO
“Ci sono troppi pericoli…ho deciso: non 
voglio crescere, perché non voglio morire 
sul lavoro.”

PAOLO
“Hai ragione Carlo sul lavoro ci sono 
dei pericoli, ma lavorare è necessario 
per vivere…sai cosa facciamo oggi 
pomeriggio?...ti porto a vedere un cantiere 
perché tu capisca come si può lavorare in 
sicurezza.”

ANNA
“Tranquillo Carlo, non voglio che ti 
preoccupi…ora finisci la tua colazione 
altrimenti fai tardi a scuola.”

MARTA
“Ciao papi, ciao mamma, ciao Carlo…io 
vado a scuola.”

Fa per uscire, ma poi ritorna in cucina, 
vicino a Carlo.

MARTA
“Carlo non essere triste…oggi guarda bene 
in cantiere e poi stasera mi spieghi tutto. 
Va bene? Ciao.”

ESTERNO STRADA - DAVANTI AL CANTIERE

CARLO
“Guarda papà!”

PAOLO
“Vieni Carlo… andiamo a leggere le norme 
per la prevenzione degli infortuni.”

CARLO
“Vuoi dire che ci sono delle regole per non 
morire?”

PAOLO
“Ci sono delle regole per evitare gli 
incidenti…per non morire bisogna sapere 
come difendersi dai pericoli….dai leggiamo 
ora…io leggo e poi tu mi dici che cosa hai 
capito.
Ciascun lavoratore deve prendersi cura 
della propria sicurezza e della propria 
salute e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo del lavoro, su cui 
possono ricadere gli effetti delle sue 
azioni o omissioni conformemente alla sua 
formazione ed alle istruzioni fornite dal 
datore di lavoro.”

CARLO
“Ho capito che tutti i lavoratori devono 
stare molto attenti e attenti anche ai 
compagni di lavoro. Tutti devono rispettare 
le regole.”

CARLO
“Guarda papà… c’è il mio compagno di 
classe Kamal.”

CARLO
“Ciao Kamal… cosa ci fai qui?”

KAMAL
“Sto aspettando il mio papà: lavora in 
cantiere. E tu cosa ci fai qui?”

CARLO
“Sto leggendo le norme di sicurezza 
insieme al mio papà.”

KAMAL
 “Posso ascoltare anch’io?”

CARLO E PAOLO
“Certo, Kamal… vieni qui vicino a noi.”
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PAOLO
“Ed ora leggiamo le regole di sicurezza… 
NON SALIRE O SCENDERE DAI PONTEGGI, 
NON PASSARE SOTTO AI CARICHI SOSPESI, 
NON GETTARE MATERIALI DAI PONTEGGI.”

CARLO
“Allora quello è un ponteggio…non bisogna 
salire o scendere da soli, non bisogna 
buttare giù materiale e non bisogna 
passare sotto i carichi sospesi.”

PAOLO
“Guarda quanti simboli…cosa pensi 
abbiano a significare?”

CARLO
“Il casco di protezione, per proteggere la 
testa; la cintura di sicurezza, per legarsi e 
non cadere; i guanti e le scarpe speciali per 
riparare le mani e i piedi…”

KAMAL
 “Mio papà mette il casco, i guanti e le 
scarpe speciali per non scivolare.”

PAOLO
 “E poi ancora?”

CARLO
“Controllare funi e catene…cosa sono le 
funi?”

PAOLO
“Le funi sono delle corde…bisogna 
controllare che siano ben legate…”

CARLO
“Tensione elettrica pericolosa…non bisogna 
toccare i cavi elettrici per non rimanere 
fulminati; vietato l’ingresso a tutte le 
persone non autorizzate…ho capito noi non 
possiamo entrare, possono entrare solo i 
lavoratori!”

PAOLO
“Hai visto quante regole? Ma benché le 
regole siano tante non basta: i pericoli sono 
tanti!”

CARLO
“Ho capito papà… bisogna stare molto 
attenti per salvare se stessi e chi lavora con 
te.”

PAOLO
“Spero che tu abbia capito… sei ancora 
preoccupato?”

CARLO
“È stato interessante visitare il cantiere: 
ho imparato molte cose e la regola più 
importante da rispettare sul lavoro è 
l’attenzione e la prudenza.”

KAMAL
 “Credo che tu abbia ragione Carlo: il mio 
papà dice sempre che sul lavoro occorrono 
gli occhi per vedere e la testa per capire e 
trovare i pericoli. Ciao Carlo…buonasera 
Signore…io vado, sta arrivando il mio 
papà.”

CARLO E PAOLO
“Ciao Kamal…a domani (solo Carlo).”
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17.Diciassettesima Puntata

Un indovino
speciale
Personaggi principali: 
i Fappani (mamma Anna, papà Paolo, Marta, Carlo).

Ambienti: 
casa Fappani.

INTERNO - CUCINA

PAOLO
“Buongiorno Brescia!”

ANNA
“Buongiorno metereologo…quale tempo ci 
sarà?”

PAOLO
“Oggi sarà sereno… nemmeno una nuvola 
all’orizzonte…beviamo il caffè in santa 
pace? Prima che i nostri due cicloni ci 
rovinino la quiete?”

ANNA
“Prevedo due tornado in arrivo: Marta ha 
la verifica di latino e Carlo ha invitato i suoi 
amici nel pomeriggio.”

PAOLO 
“Che pace!”

MARTA
“Buongiorno mamma e papi...”

PAOLO
“Buongiorno principessa… dormito bene?”

MARTA
“Bene, ma troppo poco… mi sono svegliata 
alle sei per ripassare latino.”

ANNA
“Hai la verifica oggi… sei preoccupata?”

MARTA
“Ieri mattina a scuola mi sentivo preparata, 
ma come nel pomeriggio ho aperto i libri mi 
sono venuti cento dubbi.”

ANNA
“Succede sempre così… nella notte prima 
della prova ci si sente sempre impreparati.”
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PAOLO
“È così, è la dura legge dello studente 
coscienzioso: si studia, ci si prepara, ma 
alla fine la paura ce l’ha sempre vinta…”

CARLO
“Buongiorno, ma cosa capita oggi?... 
siete tutti così seri? Non vi ricordate che 
oggi è un giorno speciale? Nel pomeriggio 
vengono qui i miei amici…non si può 
dimenticare un giorno così importante!”

PAOLO
“Ricordiamo, ricordiamo…ma per Marta 
oggi non è una giornata speciale…”

CARLO
“È sereno…c’è un sole bellissimo, nel 
pomeriggio vengono qui i miei amici…è un 
giorno speciale!”

MARTA
“Nel cielo c’è il sole, ma nella mia testa è 
tutto nuvoloso…tutto grigio, non mi ricordo 
nulla e oggi ho anche la verifica.”

CARLO
“Non si deve sempre pensare  al peggio: 
tu sei speciale e per te la verifica sarà 
facilissima… Marta Fappani, dicono che 
sia la più brava… per lei vedo un otto in 
arrivo… in latino… occorre solo il mio tocco 
speciale… tre pizzicotti portafortuna.”

MARTA
“Stamattina sei un indovino… non si può 
stare senza di te!”

PAOLO
“Hai messo le tue scarpe portafortuna… 
allora sembra che le parole del nostro 
indovino si avvereranno.”

MARTA
“Per adesso incrociamo le dita e poi 
vediamo, ciao!”

PAOLO
“Ciao!”

ANNA
“Bravo Carlo hai trovato le parole giuste per 
Marta…ma ora pensiamo al tuo pomeriggio 
speciale.”

CARLO
“Bene, bene…ora si ragiona…vengono Luca, 
Matteo e Stefano.”

ANNA
“E cosa si prepara ai magnifici quattro a 
merenda?”

CARLO
“Si potrebbe incominciare con una coca 
cola gigante e poi patatine e nutella e 
nutella e patatine.”

ANNA
“E di seguito mal di pancia per tutti i 
magnifici quattro… cosa dici invece della 
mia crostata con la marmellata di ciliegie 
della nonna…la tua marmellata preferita.”

CARLO
“E vada per la crostata, ma innaffiata di 
cocacola…non voglio che si dica che dai 
Fappani si fa la dieta.”

ANNA
“Ma quale dieta…mettere a dieta voi 
quattro è un’impresa impossibile…si può 
solo cercare di limitare i danni e di non farvi 
finire dalla pediatra.”

CARLO
“Però mi lasci preparare i pop-corn: il papà 
ha scelto un DVD fantastico e non si può 
gustare un film senza pop-corn.”

ANNA
“Il superindovino stamattina si merita un 
premio speciale…si concedono i pop-corn…
ma ora sbrighiamoci o a scuola “qualcuno” 
ci assegnerà un richiamo speciale!”
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18.Diciottesima Puntata

Al ristorante
Personaggi principali: 
i Fappani (mamma Anna, papà Paolo, Marta, Carlo).

Personaggi secondari:
cameriere ristorante giapponese.

Ambienti: 
casa Fappani, interno ristorante giapponese.

INTERNO - CUCINA

ANNA
“Buongiorno Brescia!”

ANNA
“Buongiorno…la spremuta è pronta e qui 
c’è il caffè.”

MARTA
“E il papà? Non c’è?”

ANNA
“Stamattina doppia corsa…stasera 
andiamo al ristorante e dice che deve 
bruciare più calorie.”

MARTA
“Sportivo il papà, ma non credevo fosse 
tanto attento alla sua linea...non ha 
problemi di peso.”

ANNA
“Non ha problemi di peso, ma se fosse 
possibile vorrebbe non doverli mai 
affrontare…dice che gli anni avanzano 
insieme all’ago della bilancia… ”

MARTA
“Esagerato…però mi piace…se avessi un 
papà ciccione forse mi dispiacerebbe.”

CARLO
“Se fosse ciccione ci penserei io: lo 
porterei con me nella mia palestra e lo 
affiderei al mio coach.”

MARTA
“Già la tua palestra…una partita di 
pallamano fa bruciare molte calorie?”
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ANNA
“… Marta tu non hai bisogno di bruciare 
calorie…finisci la tua colazione…”

CARLO
“Hai solo bisogno di migliorare la tua 
presa…”

PAOLO
“Bravo il mio portiere…non immaginavo che 
allenassi anche tua sorella…vado a farmi la 
doccia e arrivo subito.”

ANNA
“Ti preparo il caffè?...muoviti i ragazzi sono 
già pronti.”

INTERNO - ATRIO

CARLO
“Ciao, noi andiamo, oggi mi accompagna 
Marta.”

MARTA
“Oggi entro alle nove…stasera non fare 
tardi papà…üci aspetta il ristorante 
giapponese.”

PAOLO
“Se avessi saputo cosa mi aspettava questa 
sera avrei programmato gli straordinari!”

ANNA
“Tranquillo, vedrai che non sarà poi tanto 
male e poi a te il pesce piace.”

PAOLO
“Il pesce sì, ma non il pesce crudo.”

ANNA
“L’abbiamo promesso a Marta e se non 
mantenessimo la promessa deluderemmo 
i ragazzi…dai che ti piacerà…Carlo si sta 
allenando da giorni a mangiare con le 
bacchette…dai ci vediamo stasera.”

MARTA
“Ti piace papà?... Rilassati, la cucina 
giapponese è molto dietetica, non fa 

ingrassare, ed è molto di moda…tutte le 
celebrità mangiano il sushi.”

ANNA
“Ora ordiniamo…lei cosa ci consiglia?”

CAMERIERE
“È la prima volta che mangiate il sushi? 
Allora io vi propongo degli assaggi… 
lasciate fare e sarete contenti.”

PAOLO
“E se cambiassimo idea… conosco un 
ristorante dove preparano ottimi risotti.”

CARLO
“Intanto che aspettiamo giochiamo al 
gioco della geocucina: io dico un piatto e 
voi dovete indovinare il paese…se dicessi 
SPAGHETTI la risposta sarebbe…facile… 
Italia…Se invece avessi ordinato PAELLA 
sarei in…”

MARTA
“Spagna…continuo io…Crêpe?”

CARLO
“Italia.”

MARTA
“Francia, Carlo…”

CARLO
“Ma con la nutella…Italia.”

ANNA
“Dai Carlo…continuo io…cous cous?”

CARLO
 “Tunisia… il mio compagno Ahmed ha 
portato il cous cous a scuola.”

PAOLO
“Bravo… e se ci offrissero würstel con 
crauti?”

CARLO
“Facile…Germania…li mangiava sempre il 
nonno a Berlino.”
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ANNA
“E se avessimo gustato…del pollo al curry?”

MARTA
“India, Pakistan…magari accompagnato da 
the al gelsomino…e se ci preparassero…”

CAMERIERE
“Questo è sushi… pesce crudo con riso e 
questo è sashimi, solo pesce crudo. Questa 
è la salsa di soia e questo è il wasabi…
ha un gusto forte, amaro…queste sono le 
bacchette per gli stranieri, facili da usare…
Tu sei bravo…tu giapponese?”

CARLO
“Io italiano blavo…”

MARTA
“E se ci preparassero del sushi…saremmo a 
Brescia…”
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19.Diciannovesima puntata

Personaggi principali: 
i Fappani (mamma Anna, papà Paolo, Marta, Carlo).

Ambienti: 
casa Fappani, esterno casa.

Preparativi per
la discoteca

INTERNO - CUCINA

PAOLO
“Buongiorno Brescia”

MARTA
“Buongiorno papà … siediti, ci penso io al 
tuo caffè.”

PAOLO
“Ah ah, qui gatta ci cova… sono servito, 
sono riverito… … cosa succede Marta… 
preferirei sapere cosa ti serve...”

MARTA
“Sei un papà sospettoso?... volevo solo 
essere gentile!”

PAOLO
“Già… già… dovrei essere onorato da tanta 
premura, ma l’esperienza…”

MARTA
“È buono il caffè?... qua ci sono i tuoi 
biscotti…”

PAOLO
“Buono, buono il caffè… ma si potrebbe 
avere anche una spremuta?”

MARTA
“Certo, certo.”

PAOLO
“E due uova strapazzate?”

MARTA
“Sìiii…”

PAOLO
“Ma le uova dovrebbero essere rosolate 
solo con vero bacon…”
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ANNA
“Io le uova le preferirei alla coque, ma 
dovrebbero essere cotte solo per due 
minuti…mi raccomando…meglio un uovo 
solo, ma lo vorrei cucinato come da un
grande chef…”

INTERNO - CAMERA DI CARLO

NARRATORE/CARLO
“Le vorrei cucinate come da un grande 
chef… forti quei due…mi piacciono, mi 
piacciono!”

CARLO
“Io invece gradirei una crêpe al cioccolato… 
sottile la crêpe…”

MARTA
“Volete la guerra?”

PAOLO
“Sarebbe a dire…cosa vuoi davvero Marta?”

CARLO
“Ti accompagnerò anch’io in discoteca col 
papà…sappiamo che c’è la festa della tua 
compagna…e…”

MARTA
“Sareste già convinti senza una colazione 
speciale?”

ANNA
“Certo stasera saranno i tuoi autisti… 
adesso però tutti fuori dalla cucina…a 
scuola.”

INTERNO - CAMERA DI MARTA:
 è sera, dopo cena.

MARTA
“Potrei mettermi tutta in nero…che ne  
dici?”

CARLO
“Ummm…troppo dark lady.”

MARTA
“Ecco ho trovato…se fossi tutta in bianco… 
sarebbe meglio il bianco del nero?”

CARLO
“No… troppo fantasma.”

MARTA
“Magari smettesse di piovere mi metterei 
la mia  minigonna…gli stivali…la camicetta 
lucida…che te ne pare?...”

CARLO
“Non sono convinto…forse sono
gli stivaletti…”

MARTA
“Qui non trovo nulla! Magari se mettessi 
questa maglietta nuova della mamma…non 
è perfetta?”

CARLO
“Saresti guardatissima…mi piaci, mi piaci, 
ma ora devi trovare le scarpe adatte.”

MARTA
“Non è uno scherzo con tutte le scarpe che 
ho! Anzi, queste sono le scarpe adatte!”

CARLO
“Marta se fossi un millepiedi… le porteresti 
tutte…stasera li metterai tutti ai tuoi piedi”

MARTA
“Grazie, sei il mio stilista di fiducia.”

INTERNO - SOGGIORNO

CARLO
“Ma che musica è questa?...cosa state 
facendo?...Ehi, voi due!”

ANNA
“È qui la discoteca.”
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MARTA
“Bravi, bravi i ballerini…ma chi mi 
accompagna in discoteca?”

PAOLO
“Noi… io sarò l’autista e Carlo il 
navigatore…ma ricordati alle due fuori dalla 
discoteca…”

MARTA
“Ma papà la festa inizia a mezzanotte!”

PAOLO
“…e finisce alle due, non un minuto di più… 
su andiamo…e ricordati niente alcolici, solo 
bibite!”
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20.Ventesima Puntata

Un’attrice
per mamma
Personaggi principali: 
i Fappani (mamma Anna, papà Paolo, Marta, Carlo).

Personaggi secondari:
 zia Elisabetta con figlia Giulia e nonni materni.

Ambienti: 
casa Fappani, esterno casa, esterno Il Vittoriale (Gardone R. – teatro).

INTERNO - CUCINA

PAOLO
“Buongiorno Brescia.”

PAOLO
“Buongiorno Primadonna…come mai non 
hai aspettato il tuo caffè…agitata?”

ANNA
“Oggi sono troppo eccitata, niente caffè… 
prenderò una tisana calmante…Ecco…una 
tisana al tiglio.”

PAOLO
“Ma sei agitata per il tuo debutto in 
teatro?...ma sei perfetta, davvero stasera 
sarà un successo…fidati ti ho vista alle 
prove!”

ANNA
“Come giudice non sei attendibile, ma 
grazie della  tua fiducia…solo che dovrei…”

MARTA
“Provare, ma basta provare… fino a stasera 
ti devi rilassare e non pensare al teatro.”

CARLO
“Ben detto…se vuoi ci penso io…sono 
bravo…ho un sistema perfetto per farti 
ripassare…”

CARLO
“Il mio i-pod…registro sopra la tua parte e 
tu la dovrai ascoltare ogni volta che vuoi.”

ANNA
“Grazie Carlo sei un tesoro, ma non essere 
preoccupato per me… vedrai…dopo aver 
bevuto la mia tisana rilassante mi calmerò 
e…”
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MARTA
“…Stasera sarai la novella Eleonora Duse.”

ANNA
“La Duse…un tantino esagerato…reciterò 
nel teatro dedicato alla Duse…diciamo che 
stasera sarò la novella Laura Morante.”

PAOLO
“Non confondiamo il cinema con il teatro… 
bisogna stare con i piedi per terra, o meglio 
darsi una mossa altrimenti a scuola sarà 
una tragedia.”

PAOLO
“Dai ragazzi è tardi… ciao Anna ci vediamo 
a Gardone.”

ESTERNO - IL VITTORIALE

PAOLO
“Ecco è arrivata la zia Elisabetta, seguita 
dai nonni…”

CARLO
“…e dalla cara cugina.”

GIULIA
“Ciao Carlo sono molto emozionata… una 
serata a teatro.”

CARLO
“Emozionata tu?... perché? È la mia mamma 
l’attrice!”

GIULIA
“La tua mamma è la mia zia… e io sono 
emozionata per lei… anch’io faccio parte 
della famiglia.”

CARLO
“Sìììì…ma pochino…pochino.”

ZIA ELISABETTA
“Siamo in un luogo magnifico, un museo en 
plen-air… ”

CARLO
“E…che cosa…?”

ZIA ELISABETTA
“All’aperto, Carlo… questa è la casa del 
poeta Gabriele D’Annunzio, ora regalata 
allo Stato italiano.”

CARLO
“Scrivendo si fanno tanti soldi!?…voglio 
diventare anch’io il poeta!”

ZIA ELISABETTA
“Puoi sempre provare…ma guardate davanti 
a voi c’è la casa del poeta, la prioria.”

CARLO
 “Che emozione per la mamma recitare in 
un posto così…bello.”

ZIA ELISABETTA
“C’è anche un teatro all’aperto, sembra un 
teatro antico…pensa che è stato progettato 
avendo come modello un teatro greco…
D’Annunzio mandò i sui architetti a studiare 
i teatri di Taormina e di Pompei e…Guarda, 
in alto. C’è un aereo. È l’aereo che ha usato 
D’Annunzio per il volo su Vienna.”

NONNA
“Dai andiamo a sederci, lo spettacolo sta 
per cominciare.”

PAOLO
“Questo Auditorium è un vero gioiello: 
perfetta è l’acustica…. guardando e 
riguardando… una meraviglia.”

PAOLO
“Ecco la mamma…”

ANNA
“Buonasera a tutti e benvenuti. In onore 
del nostro padrone di casa, Gabriele 
D’Annunzio e a ricordo del LXX anniversario 
dalla sua morte, prima di iniziare lo 
spettacolo, leggerò una sua poesia…
La pioggia nel pineto.
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CARLO
“Bene, bene…stasera con una mamma 
attrice mi sento un figlio d’arte…io suono 
la chitarra…Marta danza…solo tu, papà non 
hai una vena artistica?”

PAOLO
“Non preoccuparti: ho la mia vena 
artistica…”

CARLO
“Quale?”

PAOLO
“Sono il vostro regista…dirigere tutti voi è il 
mio mestiere.”

dialoghi.indd   55 12/10/09   12:21


