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con un nuovo argomento.”

MARISOL “Me gusta, yo soy muy curiosa.”

MARTA “Nel mondo sportivo gli italiani grida-

no “forza azzurri” per incitare la squadra o 

gli atleti italiani, sempre vestiti di azzurro. 

Perché? Cosa centra l'azzurro con il tricolo-

re? Leggiamo la spiegazione. Nelle guerre 

d'indipendenza dal 1848 al 1860, Carlo Al-

berto utilizza come bandiera proprio il tri-

colore napoleonico aggiungendoci al centro 

lo stemma dei Savoia, uno scudo crociato 

bianco e rosso circondato da un colore blu-

azzurro.” 

DAVIDE “L'azzurro diventa il colore dello sport 

italiano nel primo novecento. So tutto sulle 

bandiere se vuoi, Marisol, ti aiuto?” 

MARISOL “Grazie, se ho bisogno ti chiamo.”

MARTA “Dai Marisol, passiamo al secondo 

argomento altrimenti stasera saremo ancora 

qui a rispondere.”

MARTA/NARRATORE 2 “Caro diario, ti voglio raccon-

tare il mio giorno tecnologico:

• stamattina lezione nel laboratorio d’infor-

matica

• quiz sulla bandiera italiana

• Andrea aiuta Marisol

• e, curiosità per me, qui gatta ci cova! Sta per 

nascere una nuova storia, una love story!” 

MARTA “A chi scrivi?”

MARISOL “A Davide.”

MARTA “Lo sapevo... BUONANOTTE FAMIGLIA.”

8.
CHE maL DI TESTa!

Personaggi principali: i Fappani: 
Marta, Marisol, Carlo.
2°narratore (voce narrante durante la 
sit): Marta
Personaggi secondari: mamma Anna, 
papà Paolo, farmacista Rufina e marito 
farmacista Gianpiero.
ambienti: casa Fappani: interno ed 
esterno, farmacia.

NARRATORE 2 “Caro diario, 
   oggi è stato un giorno molto 

doloroso. Al ritorno da scuola abbiamo 
trovato la mamma non in perfetta forma, 
aveva una forte emicrania.”

CARLO “SSS, fate piano, la mamma non sta 
bene.” 

 MARTA “Ciao mamma, cosa succede? Cosa ti 
senti?”

ANNA “Niente di grave, ho il mio solito mal di 
testa , mi basta un po’ di riposo. In cucina c’è 
il pranzo pronto, ce la fate senza di me?” 

MARTA “Certamente non ti preoccupare, vuoi 
che ti porti qualcosa?”

ANNA “Ti ringrazio, ma non desidero nulla.” 
CARLO “Allora riposa, socchiudi gli occhi e prova 

a riposare.” 
MARTA “Quante cose buone! È tutto in tavola 
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Marisol, serviti pure e tu, Carlo, non abbuf-

farti o stasera saranno due gli ammalati.” 

MARISOL “Mi dispiace per la vostra mamma, il 

mal di testa è muy doloroso.”

CARLO “La testa è il suo tallone d’Achille.” 

MARTA “Carlo finisci di sparecchiare io vado 

in farmacia con Marisol a comperare le 

medicine.” 

CARLO “Chiudi piano la porta, qua ci penso io.”

MARTA “Guarda là di fronte c’è la nostra 

farmacia.”

MARISOL “Bene, entriamo. Prendi la ricetta!”

 MARTA “Non ho la ricetta, la farmacista conosce 

la mamma e sa quale farmaco utilizza.” 

FARMACISTA RUFINA “Ecco qui, grazie, arrivederci.”

CLIENTE “Grazie.”

FARMACISTA RUFINA “Venite ragazze, tocca a voi. 

Ciao Marta, cosa vi serve?”

MARTA “Buongiorno. La mamma ha la sua solita 

emicrania. Una sua amica le ha consigliato 

questo nuovo farmaco. Lei che dice?”

FARMACISTA RUFINA “Umm, questo mi sembra 

troppo forte per la mamma. non è un 

farmaco da banco e non posso darlo senza 

ricetta. È meglio che continui con la solita 

cura. Dille che ho preferito dare la medicina 

di sempre. Se non passa è meglio sentire il 

medico.”

MARTA “Sono d’accordo con lei, mi dica quanto 

le devo, non ci serve altro.”

FARMACISTA RUFINA “Otto euro, hai la tessera 

sanitaria?”

MARTA “Certamente, eccola. Grazie.”

FARMACISTA GIANPIERO “Fai tanti auguri alla mamma 

e salutaci il papà, ciao Marta.”

MARTA E MARISOL “Grazie e buona serata.” 

CARLO “Brave, avete fatto in fretta, è arrivato 

anche il papà. La mamma ora dorme.”

PAOLO “Hai trovato le medicine? Bene sono le 

pillole che prende sempre. Per cena, ragazzi, 

ordino delle pizze e lasciamo riposare la 

mamma, il riposo è la miglior medicina!”

MARTA/NARRATORE 2 “Caro diario, ti voglio raccon-

tare il nostro giorno doloroso:

• dopo la scuola abbiamo trovato la mamma 

con il mal di testa 

• abbiamo pranzato da soli

• sono andata in farmacia con Marisol 

• acquisto delle medicine

• per cena il papà ha ordinato le pizze

 Ora la mamma riposa ... 

 BUONANOTTE FAMIGLIA.”

9.
CHE BELLO 
LEggERE

Personaggi principali: i Fappani: 
Marta, Marisol, prof. Piacentini, Carlo.
2°narratore (voce narrante durante la 
sit): Marta
Personaggi secondari: mamma Anna, 
papà Paolo.
ambienti: casa Fappani: interno ed 
esterno, liceo Calini, libreria.

NARRATORE 2 “Caro diario,

    oggi è stato un giorno molto 

libresco. Il mitico prof Piacentini ci ha presen-

tato dei libri fantastici, lui parla come un libro 




