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lavoro è un’esperienza con la quale presto 

si dovranno misurare.”

MARINELLA “Abbiamo letto il suo curriculum 

vitae: molto chiaro ed essenziale, ma ora ci 

parli di lei.” 

ENRICO “Ho 25 anni, abito a Brescia con un 

amico, in un piccolo appartamento. Ho 

una laurea in Turismo, culture e territorio; 

parlo correttamente l’inglese, il francese 

e il tedesco. Mi piace viaggiare e costruire 

itinerari di viaggio per gli altri. Durante 

l’ultimo anno d’università ho frequentato 

un corso di studi a Londra e ho lavorato per 

un’agenzia di viaggi che era specializzata nel 

promuovere pacchetti turistici con l’Italia. 

Ho seguito un master per approfondire gli 

aspetti economici riguardanti la gestione 

delle aziende turistiche.”

ANNA “Un’ultima domanda: come ti vedi fra 

cinque anni?”

ENRICO “In giro per l’Italia e per il mondo a caccia 

di itinerari esclusivi per la vostra agenzia.”

MARINELLA “E noi ti prendiamo in parola. Bravo 

e spiritoso, grazie, ti daremo presto una 

risposta.”

ENRICO “Grazie a voi, aspetto di sentirvi al più 

presto. Buona serata. Buona sera ragazze e 

grazie per avermi ascoltato con calma.”

ANNA “L’impressione è ottima, domani ne 

parliamo con tranquillità, ma ora andiamo, 

ragazze, altrimenti Carlo avrà delle ottime 

ragioni per essere arrabbiato con noi.”

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

tare il nostro giorno assai istruttivo:

• pranzo con Davide 

• pomeriggio in agenzia

• cena in famiglia

• e notte navigando in internet alla ricerca dei 

trucchi per scrivere un buon curriculum 

 BUONANOTTE FAMIGLIA.”

11.
Un TUffO 
nEL PaSSaTO

Personaggi principali: i Fappani + 
Marisol.
2°narratore (voce narrante durante la 
sit): Marta. 
Personaggi secondari: /
ambienti: casa Fappani: interno ed 
esterno, esterno Castello Brescia.

NARRATORE 2 “Caro diario,

   oggi è stato un giorno ricco 

di storia antica, potrei quasi dire un giorno 

antico. Nel pomeriggio siamo andati in 

Castello, c’erano anche il papà e la mamma 

perché al sabato non lavorano.”

PAOLO “Avete preso tutto, posso chiudere?”

ANNA “Chiudi, chiudi, andiamo, loro sono già 

lassù.” 

MARTA “Vedi Marisol, quello è il nostro Castello, 

il Castello che domina la nostra città, 

insomma è la fortezza che da sempre guarda 

i bresciani dall’alto.”

MARISOL “Un Castello dove vivono dame e 

cavalieri?”

MARTA “Vivono adesso, non credo proprio. 

Sono sicura che volevi dire un castello dove 

anticamente, tanti anni fa, vissero dame e 

cavalieri.”
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MARISOL “Vivono, vissero, già lo sai che io 

sbaglio sempre i verbi, insomma hai capito,  

qui c’erano i principi, le dame, i cavalieri?”

MARTA “I tempi dei verbi sono difficili da imparare 

per chi è straniero, è vero, lo dice sempre 

anche il professore Piacentini, ma...”

CARLO “... qui non c’erano principi, dame e 

cavalieri, ma soldati. Era una fortezza per 

difendere la città.”

PAOLO “Gentili dame e prode cavaliere, mi 

volete seguire nel mio castello? Io sarò il 

vostro principe e avrò l’onore di ospitarvi 

nel mio castello!”

ANNA “Dai mio principe poco azzurro, ma tanto 

grigio, andiamo, il museo ci aspetta.”

PAOLO “Hai detto tanto grigio, ma dove? Vieni, 

Marisol, entriamo attraverso l’imponente 

portale e giriamo a sinistra.”

CARLO “Una volta, quando la mia mamma era 

piccola, là in fondo a destra c’era lo zoo... 

e là in fondo sul piazzale c’è una vecchia 

locomotiva.”

PAOLO “Già, la vecchia locomotiva che ai primi 

del novecento, insomma all’inizio del XX 

secolo, collegava la città alla valle Camonica, 

alla nostra montagna.”

MARTA “Vieni a vedere che vista magnifica. E 

poi in questo grande piazzale, d’estate, 

proiettano i film all’aperto.”

MARISOL “È un posto bellissimo e anche molto 

romantico.”

CARLO “Già romantico, con chi vuoi venire, 

Marisol?” 

ANNA “Bellissimo, pieno di fascino antico, da 

scoprire gradualmente. Ma ora entriamo nel 

Museo del Risorgimento, potrai conoscere 

la storia della nostra città dalla fine del XVIII 

secolo al XIX.”

CARLO “Dai Marisol, entriamo, io so tutto e la storia 

qui è più divertente che sui libri. Quest’anno 

sono venuto con la mia professoressa di storia 

già due volte perché ricorre il 150 anniversario 

dell’Unità d’Italia e lei dice che dobbiamo 

conoscere la storia per capire chi siamo.”

ANNA “Bravo Carlo, sarai tu il nostro Cicerone!”

CARLO “Seguimi Marisol e la prossima volta ti 

porterò nei passaggi segreti del Castello, 

stasera ci aspettano i nonni a cena e non 

possiamo tardare, la nonna prepara il mio 

piatto preferito, il risotto alla milanese.”

MARISOL “Ti seguo e ti ascolterò, mio Cicerone, 

ma a un patto: a casa tu ascolterai un po’ di 

storia della mia Spagna!”

 L’immagine sfuma sulla famiglia che entra 

nel museo. 

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

tare il nostro giorno antico:

• nel pomeriggio siamo andati in Castello 

• abbiamo visitato il museo del Risorgimento

• e per finire abbiamo cenato dai nonni

 BUONANOTTE FAMIGLIA.”




