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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 
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stampato  senza essere mai stancante.”

PROF. PIACENTINI “Marisol, oggi anche tu 

parteciperai alla lezione “Un libro per tutti”. 

È una grande opportunità per leggere e 

soprattutto amare la lettura, far nascere 

l’amore per la lettura. Come è venuta 

quest’idea del martedì, questa ora di lezione 

così particolare? 

 Guardando la televisione. C’è quella trasmis-

sione domenicale di Neri Marcorè:  “Per un 

pugno di libri”. Non è che io voglia compete-

re con l’attore, però un pensierino, quando 

andrò in pensione, potrei anche farlo!

 Ma torniamo a cose più serie. Oggi qual è 

il libro proposto? Oggi voglio presentarvi 

un “librone” che non è un mattone. È un 

romanzo di fantascienza di un giovane 

tedesco, subito balzato alle vette delle 

classifiche con il thriller degli oceani.”

ROBERTA “È un poliziesco allora? Il genere usato 

da Camilleri?”

PROF. PIACENTINI “Il genere è lo stesso, ma non 

c’è l’ispettore siciliano Montalbano, ci sono 

dei ricercatori, scienziati esperti del mondo 

marino.” 

 ALBERTO “I soliti mostri marini vanno seminando 

terrore?” 

PROF. PIACENTINI “Per sapere, per conoscere, devi 

leggere la storia, per ora io vi dò solo degli 

indizi: 

• Primo indizio: tre giorni funesti, tre giorna-

tacce 14 gennaio, 13 marzo e 5 aprile: sco-

prire cosa accade di così funesto!

• Secondo indizio: tre luoghi pericolosi, tre 

postacci, costa del Perù, costa norvegese, 

acque del Canada: scoprire il legame tra 

questi tre luoghi pericolosi! 

• Terzo indizio: i migliori scienziati del mondo 

sono rinchiusi in un luogo segreto, isolato 

dal resto del mondo: scoprire perché è stato 

riunito questo dotto gruppone.”

MARISOL “Un ultimo aiutino professore?”

PROF. PIACENTINI “Avendo già detto molto non 

vi resta che leggere il libro, cercando il 

significato del titolo “Il quinto giorno.” La 

lezione è finita. Buona lettura e buon giorno, 

ragazzi.”

RAGAZZI “Buon giorno, professore”

MARTA “Oggi pomeriggio andiamo in libreria a 

prendere il librone, che ne dici?”

ROBERTA “Ciao, ciao.”

MARISOL “Claro que sì, me gusta l’aventura en 

la mar.”

MARTA “Andiamo a casa, pranziamo e poi 

andiamo in libreria anche con Carlo, lui legge 

molto e sarà contento di accompagnarci.” 

 CARLO “Vado allo scaffale dei miei libri prefe-

riti, là in fondo c’è lo spazio dedicato alla 

fantascienza.”

MARISOL “Bene, ti aspettiamo alla cassa.”

MARTA “Ricorda Carlo vengono il papà e la 

mamma a prenderci per...”

CARLO “... andare a mangiare la pizza.”

COMMESSA “Vi posso aiutare?”

MARISOL “Señorita, umm... cerchiamo “Il quinto 

giorno.”

COMMESSA “Avete voglia di leggere? È un 

librone.”

MARTA “Sì, ma il nostro professore dice che lo 

leggeremo tutto d’un fiato.”

COMMESSA “Certamente è un libro avvincente 

che vi terrà incollate fino all’ultima pagina, 

forte il vostro professore, vi ha dato un 

ottimo consiglio. Vi faccio un pacchetto?” 

MARISOL “Ne vogliamo due copie, por favor.”

COMMESSA “Sei straniera, complimenti per 

l’italiano, es perfecto!” 

CARLO “Ragazze aspettate a pagare sono arrivati 

il papà e la mamma.”

PAOLO “Trovati i libri? Posso pagare? Ecco fatto, 

grazie... e ora dai, mettetevi davanti ai libri: 

vi faccio una foto con il cellulare.”
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ANNA “Bravo Paolo è un’ottima idea, così 

mandiamo la foto ai genitori di Marisol.”

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

tare il nostro giorno libresco:

• Mattina a scuola con i consigli di lettura del 

professore Piacentini 

• Pomeriggio in libreria

• Cena in pizzeria

• E notte di lettura, già “Il quinto giorno” mi 

aspetta.” 

 BUONANOTTE FAMIGLIA.”

10.
COLLOQUIO 
DI LaVORO

Personaggi principali: i Fappani: Anna, 
Marinella, Enrico (candidato colloquio).
2°narratore (voce narrante durante la 
sit): Marta 
Personaggi secondari: papà, Carlo, 
Marta, Marisol.
ambienti: casa Fappani: interno ed 
esterno, agenzia di viaggi.

NARRATORE 2 “Caro diario,

    oggi è stato un giorno as-

sai istruttivo. Nel pomeriggio sono andata 

nell’agenzia di viaggi della mamma...”

MARTA “Ciao mamma, siamo arrivate troppo 

presto?”

ANNA “Siete puntuali come due orologi svizzeri, 

ma sedetevi. Avete mangiato? Avete sentito 

Carlo?”

MARTA “Abbiamo mangiato una piadina con 

Davide e Carlo mi ha mandato un sms... 

leggi.”

ANNA “Mangiate 2 cotolette che la miglior 

cuoca ha cucinato solo per me. La nonna è 

la sua miglior cuoca, ma lui è l’ingordo più 

ingordo che io conosca!

 Davide vi ha offerto la piadina, è proprio un 

ragazzo gentile!”

MARISOL “Davide è molto gentile e ha mantenuto 

una promessa che ci aveva fatto giorni fa.”

MARTA “Già, già, ha mantenuto solo una 

promessa...”

MARISOL “Mi piace la tua agenzia zia Anna 

e poi mi sembra di essere a Barcellona 

nell’agenzia della mamma.” 

MARINELLA “Benvenuta Marisol, finalmente 

conosco la figlia di Daniela, l’amica di Anna, 

che lavora a Barcellona.”

MARISOL “Mucho gusto, è un piacere anche per me”

MARTA “Allora, mamma, hai già fatto il colloquio 

con il nuovo collaboratore?”

ANNA “No, lo stiamo aspettando, avevamo 

fissato un appuntamento per le 16, speriamo 

sia puntuale.”

MARINELLA “Sarà puntuale, non è bello presen-

tarsi in ritardo ad un colloquio di lavoro!”

ENRICO “Buon giorno, sono Enrico Marini,  sono 

qui per il colloquio di lavoro.”

ANNA “Piacere, Anna Martini” risponde 

porgendo la mano e rivolgendosi all’amica 

“Lei è Marinella, la mia socia.”

MARINELLA “Piacere, Marinella Alberti.”

ANNA “La prego si accomodi. Mia figlia e la sua 

amica assisteranno, se non le dispiace, al 

colloquio.”

ENRICO “Certamente, sono giovani e cercare 




