FESTA DEI RAGAZZI 2019 – 11MARZO
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SINISTER

N° 3
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N° 4
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N° 5

CUORE

N° 6

DOMANDA

MIC 1

VOICE OVER MIC1

MIC 2

VOICE OVER MIC2

Scena 1

TESTO
Scena 1: La Festa

Destery

Benvenuti ragazzi! Benvenuti neuroncini! Tutti pronti? Perché tra poco si va in scena!!!

Sìnister

Sta per iniziare una festa molto importate (con tono di ammonimento amichevole verso Destery) a cui non dobbiamo fare tardi, perché
domani si va a scuola... Contenti ragazzi che domani si va a scuola!?

Sìnister

(con sarcasmo) Wow neuroni miei... che entusiasmo...

Destery

Oh su ragazzi! Domani è un grande giorno! Finalmente il sogno di Marta darà il suo primo frutto! (a Sìnister) Glielo mostriamo?

Sìnister

Assolutamente!
I due si prendono sotto braccio guardando il palco

Destery

Destery!
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Sìnister

E Sinister!...

Des + Sin

IN PLANCIA DI COMANDO!

Sìnister

Neuroni miei, ecco a voi: il sogno di Marta! (indica la piantina sul piedistallo) diventare la più brava studentessa dell'istituto! Siamo nella sua
testa! Ed è grazie al duro lavoro, neuroni miei, se questo sogno è cresciuto così rigoglioso!

Destery

E domani darà il suo primo frutto! Ci pensate? La prof di Italiano nell'ultima ora ci darà il compito di raccontare in un tema qual'è il nostro
sogno! Molti nostri compagni di scuola non lo sanno qual'è il loro sogno, ma noi lo sappiamo da sempre e abbiamo lavorato molto perché si
realizzasse! E domani potremo finalmente rivelarlo a tutti!
(sognante) Aaah... Ci riempirà di orgoglio!

Sìnister

E ci darà la forza di fare ancora meglio!

Destery

Ma primaaaa... (con tono di intesa verso Sìnister)

Sìnister

Sì, sì ok... la festa!...

Destery

Oh su! È mesi che aspettiamo questa festa di compleanno! È sempre così... in grande! Ci divertiremo! (come una bimba che non sa
aspettare) Dai dai! Marta è ferma sulla porta da un pezzo ormai! Entriamo alla festa!

Sìnister

(Andando alla sua piattaforma di guida) Non siamo ancora pronti! Quando Marta fa le cose le fa al massimo! Perciò convochiamo tutti
quanti!

Destery

SII!!! Una festa in grande stile! (corre alla sua piattaforma e preme dei pulsanti (o fa dei gesti se non avremo pulsanti fisici)). Sinapsi richieste
in plancia di comando! Richiesta inviata!

Destery

Eccovi piccole! Ciao!!! Pronte a fare festa!? (le sinapsi rispondono) Allora andate a chiamare gli altri su! (ripreme dei pulsanti) Convocazione
di Occhio, Cuore e Pancia in plancia di comando! Apertura del canale in corso!

Occhio

Ragazzi! Vedo... VEDOOOO... Che Marta è davanti ad un maniglione antipanico! Non siamo ancora entrati alla festa forse?
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Destery

Ci stiamo preparando a farlo!

Occhio

Perfetto! Sarò il vostro occhio... (e sale sul palco)

Pancia

Oooh! Eccomi! Eccomi!!! Mamma mia che... come dire... UFF! STUFF!! (fa gesti di stanchezza per la corsa). E poi ho anche tutto questo...
questa specie di... GNUAUUGN qui così (si massagga la pancia)

Sìnister

Nel senso che hai fame?

Pancia

Siiii... Che Wow….. Ci saranno le tartine? Penso che Marta sia un po' nervosa... per prima cosa andiamo a cercare delle tartine?

Sìnister

D'accordo, ma solo un paio! Non fanno bene alla sua linea!

Pancia

Siiii!!! Che sesazione di YEAAAAH!!!.....

Cuore

Oh, una festa.. che... che bello... cioè... è un po' imbarazzante, Marta non è tipo da queste cose, ma magari c'è quel bel ragazzo dell'altra
sezione... non so...

Destery

Beh, ci sarà un sacco di gente! È possibile!

Cuore

Davvero?! Allora mi guarderò in giro!… Oppure non lo farò per niente, pensa che imbarazzo se mi capitasse davanti! Meglio fingere di non
vederlo…

Sìnister

Eccoci qua! Siamo tutti! E siamo pronti a scatenarci sulla pista da ballo!

Destery

(eccitata) Dici sul serio!? Ooooh! Adoro ballare!

Sìnister

Ma le cose si fanno bene o non si fanno! La volta scorsa abbiamo fatto Muovere Marta in un modo di cui tutto si poteva dire, tranne che
fosse ballare!

Destery

La sfida è accettata! Basta rimanere concentrati con tutti i nostri neuroni e fare bene i passi! Ragazzi, neuroni nostri, ci servirà tutto il vostro
aiuto per evitare che Marta faccia una brutta figura! Tutti pronti?

Occhio

Occhio pronto! Per controllare che con il nostro ballo ipnotico, Marta non tiri gomitate ai vicini!

Pancia

Pancia pronta! Più per gnamgnammare le tartine che per ballare, ma potrebbe essere un po’ Wow anche questo vero?

Cuore

Cuore un po’ intimorito, ma pronto! Tireremo fuori tutto il nostro coraggio e ci divertiremo un sacco!

Sìnister

Sìnister, emisfero sinistro, in posizione e pronto! Per dirigere e coordinare i movimenti e dimostrare una tecnica di ballo sopraffina!

Destery

Destery, emisfero destro del cervello, in posizione e pronta! Per tirar fuori tutta la creatività e la fantasia possibile nell’inventare passi mai
visti prima! Attiviamo l’audio esterno.
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Destery

E voi ragazzi!? Voi neuroncini miei, siete pronti?! Avanti in piedi! Tutti assieme, tutti concentrati e facciamo vedere che Marta non è solo
brava a scuola, ma è anche un asso sulla pista da ballo!

Occhio

VEDO! VEEEDOOO!!! Marta sta aprendo la porta!!

Pancia

Sento come un… “AAAHHH!!!” (come gridasse spaventato)

Cuore

Non pensiamo a chi ci guarda. Pensiamo a divertirci!

Sìnister

E allora entriamo! Che inizi la festa!!!
Scena 2: Sei felice?

Destery

Fammi abbassare l’audio….

Destery

Wow! È una festa pazzesca! Dovremmo farlo più spesso!

Sinister

Io sinceramente sono un tantino provato, non fa per me!

Destery

Perché questo è il mio campo bello! Il tuo è quello della logica e sello studio!

Sìnister

Ecco, a questo proposito, abbiamo fatto una certa ora e domani è un giorno importante…

Pancia

Ma sono tutto YEEEE!!! Non possiamo stare ancora un po’!?

Occhio

Vedo veeedoooo!!!

Pancia

COSA OCCHIO! COSA! (eccitato e va verso occhio pendendo dalle sue labbra)

Occhio

La stanchezza di Marta… La vedo andare verso una mistica ampolla contenente un misterioso infuso arancione tutto gorgogliante di bolle…
Vedo Marta che lo versa in una coppa di plastica e lo avvicina alla bocca…

Pancia

UH! UH! Emozionante! Chissà cos’è!!! Ora arriverà il sapore… (assapora come se avesse appena ingerito qualcosa) È! È tutta FRIZZ FRIZZ!!! È
slurp slurp! È... È… (deluso) È solo aranciata! Che Wow…..

Occhio

Ebbene sì!…

Pancia

Per come la hai descritta mi aspettavo una cosa molto più… più BLAIONG BLAIONG! Però almeno adesso sono molto più AAAAAH! (suono
“dissetato”)

Destery

Sìnister ha ragione. Credo sia il momento di andare a riposare!

Sìnister

Invio il segnale a Marta e… ecco fatto… Ora saluta il tipo con cui sta parlando e ce ne andiamo…
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VO Marta

Ehi, io vado che comincio ad essere stanca…

VO Amico

Penso che ora andrò anche io. Ti va se facciamo la strada assieme?

Sìnister

Occhio?

Occhio

È Marco, il vicino di casa.

Sìnister

Cuore?

Cuore

È ok, mi fido di lui

Pancia

Sì, fa tanto HAHAHAHA

Sìnister

Ok, beh, approvato. Invio approvazione.

VO Marta

Ok, va bene!

Destery

Eee… usciti… ragazzi, come ha detto Sìnister è il momento di andare a riposare!

Pancia

In effetti mi sento un po’, un po’… AAAHHHHW!! (sbadigliando). Buonanotte! (ed esce) Che Wow…..

Occhio

Anche la grande palpebra è stanca, perciò percorrerà la strada fino a casa dalle sue stanze… Il grande Occhio si ritira… (ed esce)

Destery

Cerca solo di non farci addormentare per strada ok?

Sìnister

(vedendo che cuore è persa nei suoi pensieri) Cuore? Cuore!

Cuore

Eh, sì scusate! È che… sono molto contenta per domani. Il nostro primo frutto… ricordo ancora quando ho piantato quel seme… Mi
piacerebbe molto entrare al Centro di Tutto per poterlo vedere più da vicino…

Sìnister

Conosci le regole… Sei l’unica effettivamente che può entrare nell’area del Centro di Tutto. Non possiamo entrarci nemmeno noi! Ma è un
area delicatissima, e come sai abbiamo deciso che ci puoi accedere solo in casi di assoluto bisogno!

Cuore

(un po’ delusa) Sì… è vero… Beh, buonanotte allora! (se ne va)

Sìnister

Buonanotte Cuore.

Destery

Oh, bene! (rilassandosi e scrocchiandosi le spalle) attivo il risparmio di energia. È stata una bella giornata intensa!

5

Sìnister

Già. Ma bella…

Destery

Marta è per strada siamo quasi a casa… Sta parlando con il tipo…

Sìnister

Hm… Ci sono delle sinapsi ancora particolarmente attive… Parlano forse di argomenti interessanti?

Destery

Pare di sì!

Sìnister

Compiti? Interrogazioni? Voti?

Destery

No… Della vita pare.

Sìnister

Sul serio? A mezzanotte meno dieci? Attivo il canale audio, così li sentiamo…

VO Marta

No, d’accordo! Ma intendo dire… Non è che dalla vita ti puoi aspettare di ottenere tutto!

VO Amico

Ma quello che conta davvero sì!

VO Marta

Sì certo! Ma scegliamo noi cosa conta davvero!

VO Amico

Non lo so… Non penso sia esatto dire che lo scegliamo noi…

VO Marta

Perché?

VO Amico

Un gelato lo scegli, uno sport lo scegli… ma quello che conta davvero forse più che altro lo senti quando ti capita, se ti ascolti! Lo sceglie il
cuore per te!

Destery

Che cosa sta succedendo?

Sìnister

Non lo so… Sinapsi, tornate in modalità riposo!… Non rispondono… com’è possibile?

VO Marta

Se ti ascolti in che senso? Cosa dovrei ascoltare?

VO Amico

Come stai! Non provi mai a fare delle domande a te stessa per vedere cosa ti rispondi?

VO Marta

Non capisco… che tipo di domande?

VO Amico

Marta, tu sei felice?

Sìnister

Questo è inquietante…

Destery

(cercando di avere l’attenzione di Sìnister che è imbambolato) Sìnister! Sìn!
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Sìnister

Scusa, sì, cosa c’è?

Destery

(Tesa….) Ci ha fatto una domanda!

Sìnister

(riattivandosi e agendo con fretta) Ah! Sì! Giusto! Allora… Felici… Felicità! Valore della felicità? Vediamo in database… eccolo qua! Essere
felici è vivere una vita al massimo! Che è come a scuola quando prendi 10! Così Essere felici è vivere una vita da 10!

Destery

Quindi se le cose che facciamo arrivano a 10 siamo felici giusto? (Si rilassa)

Sìnister

È esatto! Nulla di più semplice! …

Sìnister

D’accordo… allora immettiamo i risultati scolastici direi come prima cosa, ecco qua! (4,3) Aggiungiamo gli amici… (7,6), poi… beh! La bella
famiglia che abbiamo, con cui si può sempre parlare e che gioisce con noi dei nostri risultati scolastici (9,6) e poi beh, varie piccole gioie
come la pizza settimanale, il giro al parco in bici e il barattolo delle caramelle che non è mai vuoto! (10,2). Ottimo guarda! Viviamo una vita
da 10 più! Invio la risposta a Marta…

VO Marta

Beh, sì!… Sono felice!... penso! (breve silanzio) Beh, buonanotte Marco!

VO Amico

Notte Marta! Ci si vede domani a scuola!

Destery

Sinapsi? Ehi? EHI!

Destery

È il momento di dormire su! C’è bisogno che domani siate belle pimpanti, è una giornata importante!

Sìnister

Bizzarro… alquanto bizzarro…

Destery

Quando Marta è spaventata o stanca è già capitato che le sinapsi fossero distratte, ma così tanto è successo raramente…

Sìnister

Per così poco poi!… Beh. Non pensiamoci. È il momento di dormire.
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Scena 3: Storia: come catalogare i reperti

VO P. Storia

Come abbiamo visto la settimana scorsa catalogare un reperto storico non è per nulla banale! È facile giudicare un reperto a prima vista e
sbagliare! Dobbiamo invece trattenerci dal dare giudizi affrettati e avvicinarci, studiarlo, fare test, e più scopriremo cose nuove su quel
reperto più ci accorgeremo di quanto poco sappiamo.

Destery

Fammi staccare l’audio… Che baaarba… Quanto manca alla campanella?

Sìnister

(senza alzare gli occhi dal suo lavoro) Mmm… quando è iniziata l’ora?

Destery

6 interminabili minuti e 15 sofferentissimi secondi fa!

Sìnister

Alloora… tra 43 minuti e 45 secondi…

Destery

Cosa!? Morirò di noia pirma… Ma a te come fa a piacere?

Sìnister

È interessante! Senti qui: c’è un vaso ritrovato in un sito archeologico che per forma e stile si dava per scontato risalisse al 600 Avanti Cristo.
Poi hanno scoperto che era stato fatto su commissione nel 1400

Destery

(vede Domanda) E tu chi sei? O mio Dio! Sìn! Sìn!

Sìnister

Aspetta. Un tizio voleva far credere alla gente di possedere l’oggetto appartenuto a qualche antico re per venderlo a peso d’oro. Incredibile!

Destery

(si avvicina cercando di stare attenta a domanda) Sìn! Sìn!

Sìnister

Aspetta ora viene il meglio. Vedi. Il valore delle cose può cambiare man mano che le osservi meglio e quando meno….

Destery

(urlando) Sìn!

Sìnister

(Sbuffando) Deste, lo so che vorresti distrarre Marta con qualche volo pindarico, ma le verifiche poi non si faranno da sole!

Destery

C’è una laggiù! Guarda! Guarda lì!

Sìnister

(Alza gli occhi) Santo cielo! Un’intrusa! Tu! Ferma dove sei!

Domanda

(venendo avanti) Alla buon’ora! Mi chiedevo quando vi sareste accorti di me!

Sìnister

Che intendi dire? Da quanto sei lì? Da dove arrivi?

Domanda

Wow, quante domande! Mi piaci! In ordine: Intendo che eravate distratti! … poiii … Sono qui dalla notte passata…. E … sono arrivata da
quella porta lì!
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Destery

Il connettore degli eventi esterni! Viene da fuori!

Domanda

Marta si è alzata, si è cambiata, ha fatto colazione, è arrivata a scuola… e niente! Nessuno di voi mi ha visto! Dalle facce addormentate che
avevate a colazione avrei scommesso che saresti stato tu (A Sinister) ad accorgerti per primo di me, avevi l’aria di quello più sveglio! Ma poi
ti sei chiuso nei tuoi appunti di lezione e mi ha visto prima lei!

Sìnister

Chi sei? Cosa cerchi?

Domanda

Io sono la domanda. Mi piace questo gioco ragazzi. Ora tocca a me. E voi invece? Cosa cercate? (pausa di confusione di Sinister e Destery)

Sìnister

Quale domanda?

Domanda

Quella di ieri sera, ricordate? “Marta, tu sei felice?”

Sìnister

(controlla gli appunti…) Abbiamo riposto a quella domanda ieri sera… (trova la pagina sul tablet glielo fa vedere) Viviamo una vita da 10 più!

Domanda

Se sono qui temo che non sia stata una risposta soddisfacente…

Sìnister

Ma cosa dici! I conti tornavano!

Domanda

(fintamente collaborativa) Uhm.. hai ragione…E allora cosa ci faccio io qui? … ah… Forse il valore che hai dato ad alcune cose non era
giusto…

Sìnister

(Piccato) Non è possibile: catalogo tutto con estremo ordine…

Domanda

Però lo hai detto anche tu poco fa! Ci sono vasi classificati come reperti del 600 Avanti Cristo che osservati meglio potrebbero rivelarsi del
1400…

Destery

Vabbè cosa c’entra?

Domanda

Il valore delle cose può cambiare man mano che le osservi meglio…. No?... Sicuro che tutto ciò a cui hai dato un valore non possa essere,
diciamo osservato meglio? Potresti stupirti di quello che scopri!

Destery

Stai insinuando che Sìnister non sia un bravo valutatore? Rimangiati questa sciocchezza domandaccia!

Domanda

(Domanda si accomoda… chiama una sinapsi e si fa portare del te) Oh, no no! Ha l’aria esperta, molto esperta! Non volevo criticare le sue
capacità di catalogazione, ma piuttosto mi chiedevo se la realtà catalogata non sia più complessa di quanto non sembri…

Destery

Beh! Dimostrartelo non ci costa niente! Chiameremo occhio in plancia di comando, e lo faremo salire sulla sua piattaforma di guida! Lui
vede oggettivamente le cose. E verificheremo se i valori e le certezze che abbiamo da sempre sono confermate o no!

Domanda

Non è una vittoria ne una sconfitta altrui che cerco, ma solo la verità, perciò ben venga il confronto con la realtà!

Destery

Sin, cosa dici? Gli facciamo vedere chi ha ragione a questa smorfiosetta?
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Sìnister

Non lo so… è pericoloso… Occhio sulla piattaforma di guida?!… Non ci guida lui da quando avevamo sette anni. Sono anni che ho io la
supervisione e controllo e rivaluto tutti dati. Potrebbe modificare i valori delle cose che conosciamo e creare incertezza in Marta.

Domanda

Ma Sin, se hai ragione – e tu hai sempre ragione - e i valori sono tutti corretti, occhio non avrà nulla da aggiornare o correggere, non trovi?

Sìnister

Oh beh.., e va bene! Sinapsi! Convocazione di Occhio in plancia di comando! Apertura del canale in corso!

Occhio

(verso domanda) Oh! OOOH!!! Vedo….. un’estranea!!! Un… è senza dubbio un…

Domanda

Una domanda…

Occhio

LO SO! Una domanda! Ecco, una domanda… e quella domanda è così… così… quella domanda è tipo…

Domanda

“Marta, tu sei felice?”

Occhio

LO SO! (come posseduto) MAAARTAAA!!! TU SEI FELICE?!?! (inspira pesantemente come se si stesse riprendendo da una visione e raggiunge
il palco) Che visione straordinaria…

Destery

Occhio, vorremmo che tu usassi la tua piattaforma di guida…

Occhio

(si scompone) Sul serio!? Certo sul serio! Di nuovo tutto il mio potere dopo tutti questi anni…

Sìnister

Non è un gioco Occhio! Abbiamo bisogno che tu ci riveli con oggettività la realtà

Occhio

Certo! La realtà oggettiva, così com’è, tale e quale, ….!

Sìnister

MA stando sulla piattaforma di guida c’è il rischio che tu modifichi i valori e le certezze che abbiamo solidificato con fatica negli anni!
Potresti destabilizzare il Centro di Tutto, perciò stai attendo d’accordo?

Occhio

Non dire altro Sìnister! E lasciate che il grande Occhio vi mostri la realtà.

Sìnister

(sospira e va alla sua area di comando) Dobbiamo attivare le chiavi assieme Destery, pronta?

Destery

Pronta!

Sìnister

Tre, due, uno… Ora!

10

Occhio

Oh… Mia cara pedana… Magnifica come ti ricordavo! Ti sono mancata?

Destery

È chiaro qual’è il tuo compito? Ora prenderemo alcune convinzioni che Marta ha, e tu osservando oggettivamente la realtà dovrai dirci
sinceramente se sono convinzioni esatte o no, d’accordo?

Occhio

Sono pronto al mio compito divino… MA! Il potere visionario che avrò sarà così forte che ogni neurone della testa di Marta dovrà lavorare
ed elaborare l’infinita quantità di informazioni che vi passerò! Ragazzi! Neuroni dovrete essere pronti ad aiutarmi in questo compito! Vado,
in posizione!

Domanda

Allora ragazzi? Visto? Forse i valori che avete usato per valutare se siete felici non erano così precisi!

Destery

Disattivo la pedana Occhio, fa attenzione…

Occhio

Starò all’occhio!

Occhio

O cielo! Che esperienza… io, io non immaginavo che ci fosse tutto questo da riscrivere…

Sìnister

Riscrivere?

Occhio

Sì, tuuutto! Ogni cosa ogni certezza! Tutto può essere ribaltato, c’è sempre qualcosa in più da scoprire…

Sìnister

Ma… hai cambiato un sacco di valori! Cosa hai fatto! È un caos qui dentro! L’intero database è sottosopra! Ora il Goal dei dieci punti per
essere felici potrebbe non essere più raggiunto!

Destery

(preoccupata) Lo sapremo solo aggiornando i valori… (sospira e poi prosegue seria) Aggiornamento dei dati sulla domanda di felicità,
avviare!

Sìnister

Sì! Gradioso! I valori sono aumentati! Bravi ragazzi!!!

Destery

Visto Sin? Avevi paura che guardare alla realtà avrebbe scombinato i dati in peggio! Invece scoprendo più cose del mondo ne abbiamo fatto
aumentare il loro valore! È fantastico!
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Domanda

Non vorrei rompervi le uova nel paniere… però non state dimenticando qualcosa?

Destery

Cosa?

Domanda

Avete aggiornato i punteggi, ma non avete aggiornato il goal…

Sìnister

Il goal è pur sempre 10! 10 è il punteggio più alto che… oh no…

Domanda

10 ERA il punteggio più alto, ma Occhio ci ha fatto scoprire che ancora più di avere una vita da 10, si può vivere una vita al 100%… Quindi
anche il goal si è alzato…

Sìnister

CENTO?! Ma ma… 38,5 su cento è pochissimo! Vuol dire… vuol dire che…

Domanda

Forse non siete così felici come credevate…

Occhio

Oh cielo cos’ho fatto! (fugge) Mi dispiaceeee!!!

Sìnister

Cosa?! Di già!? Abbiamo perso l’intera ora di storia su questa cosa della domanda! Abbiamo perso un sacco di appunti! È… è un disastro!
Cosa abbiamo ora?

Destery

Matematica! E interroga!
Scena 4: Matematica: come trovare le variabili

VO P. Mate

Allora ragazzi, giustificazioni le avete finite tutti giusto? Allora vediamo chi interrogare oggi…

Destery

Non chiamare Marta, non chiamare Marta ti prego!…

Sìnister

Incrociare le dita non serve a nulla…

Domanda

Non essere così rigido…

Sìnister

È la realtà dei fatti… La tua AMATA realtà dei fatti!

Domanda

C’è comunque modo e modo per dire le cose…

Sìnister

(sospira) Beh, siamo in 23... STATISTICAMENTE è improbabile che ci chiamino!

VO P. Mate

Alla lavagnaaaa… mmmh… (Sinister e Destery si stringono terrorizzati l’un l’altro) Rossi! (sospirano e si mollano). Prendi questo esercizio a
pagina 45 e trovami la variabile x.

Sìnister

Almeno abbiamo un po’ di tempo per provare a risolvere questo casino mostruoso prima del tema sui sogni! (va in postazione e traffica con
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i pulsanti). Guarda te se proprio oggi doveva succedere una cosa simile… Ninete, NIENTE! I dati di Occhio non sono riscrivibili!
Domanda

(con tono indignato) Hanno fatto esperienza della realtà, vuoi davvero cancellare parte di ciò che sai e fingere che non esista per sentirti
felice?

Sìnister

… no…

Domanda

(dispiaciuta) È un inizio… e mi dispiace per come vi faccia stare la cosa… Vi lascio ragionarci spora per un po’ magari… (si siede a fare
qualcosa… se c’è cambio costume forse è qui..….)

Destery

(illuminata) Forse c’è qualcosa che possiamo fare per rimediare!

Sìnister

Ovvero?

Destery

Tutti i valori che sommiamo nell’operazione per capire se siamo felici hanno una componente emotiva: la famiglia, gli amici, beh, persino i
bei voti a scuola: hanno l’orgoglio! E Occhio analizza oggettivamente solo ciò che vede! Non è ciò che Marta prova!

Sìnister

Mh… sì… certo… E?

Destery

E chi può riscrivere ciò che prova Marta?

Sìnister

Destery sei un genio! Sinapsi! Convocazione di Pancia in plancia di comando! Apertura del canale in corso!

Pancia

Ohhh… OOOHOOO… Ho come uno sgnic sgnic qui!!! (mostra la pancia annodando le braccia)

Destery

Intendi un nodo allo stomaco?

Pancia

(triste) SSSIIIII… è tipo… tipo… sto molto snif sniff…

Destery

Ascolta pancia… Sta succedendo perché siamo un po’ in crisi e ci serve il tuo aiuto per venirne fuori…

Pancia

Ma sto maaaaaleeeee….

Destery

E se ti facessimo salire sulla piattaforma di guida?

Pancia

SIIIIII…. Ahhhhiooooo…..

Sìnister

Assolutamente no!

Destery

Sin, credevo che volessi risolvere la questione!

Sìnister

Certo Deste! Ma chiedendo a Pancia cosa prova nelle situazioni di cui Occhio ha cambiato la percezione, e poi trascrivendo i risultati NOI!
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Non certo dandogli controllo sulla piattaforma di guida! Ti ricordi perché abbiamo deciso di cominciare a dare NOI dei valori emotivi alle
cose al posto suo? Non è in grado di mettere le parole in ordine per fare una frase, figuriamoci se è in grado di spiegare quello che sente.
Destery

Ma è LUI quello che sente le cose non noi qui dal cervello! Dobbiamo ascoltarlo Sin! Anche se facciamo fatica a capirlo…
Avanti, chiavi...

Sìnister

Destery, è imprevedibile, è pericoloso…

Destery

Ma la domanda rimane Sin. Se non troviamo una risposta continueremo a star male… Guarda com’è ridotta Pancia…

Pancia

Aiai bua bua… Sono tipo (oh di delusione) OOOOOHHHhhh…

Sìnister

Sì beh… in effetti non vedo altra soluzione…

Destery

Chiavi… tre, due, uno, ora!

Destery

Allora Pancia… Ecco le istruzioni. Dobbiamo registrare le sensazioni che ti danno diverse situazioni per capire che valore hanno per noi e per
Marta!

Pancia

Che bello! Mi sento, sento tipo… Yeeeee!!! Prima ero (oh deluso) OOOOHHH… Poi ero (verso da “insomma dai”) bah, beh, ne… e ora siamo
YEEE!!!

Sìnister

Cominciamo bene…

Pancia

Però mi servono tutti tutti! Per fare ancora più forte YEEE!!! Neurooooniii… neuroniniiii… Facciamo Yeee! Assieme!!! Uno, due tre: YEEEE!!!
Più forte! Uno due tre: YEEEEEE!!! Ancora! Uno due tre YEEEE!!! He he… che wow!...

Sìnister

Certo… Pancia ti è chiara l’importanza della cosa per Marta? Noi ora…

Pancia

Facciamo tutti (oh deluso) OOOOHHH! Uno, due tre: OOOOH!!! Uno due tre OOOOOHH!!! He he… che wow…

Destery

Pancia… concentrazione! E cerca di coniugare le frasi!

Pancia

Facciamo WAAAA! Uno due tre: WAAAA!!!

Destery

(arresa) Vaaa bene… sono tutti tuoi Pancia…

Sìnister

Eeee ci siamo! Qui vedo che abbiamo inserito nuovi valori emotivi! Fantastico!
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Pancia

Yeeeeyyy!!! Mi sento così… così...

Sìnister

Così come? Così YEY! O così WOW! O così ghnughnusfz?!

Pancia

No… mi sento così… leggero… sollevato!

Sìnister

Che Wow…..! Una sensazione espressa decentemente!

Domanda

Forse bastava ascoltare la pancia un po’ di più per capire la sua lingua…

Pancia

Oh! Una cosa nuova molto... UUUUHHH (con fare spaventato)

Sìnsister

Sì beh… a quanto pare servirà ancora tempo…

Pancia

Neuroni! Al tre facciamo tutti UUUUH!!!! Uno due tre! UUUUHHH!!! Al tre facciamo tutti CIIIAAAAAOOOO!!! Uno due tre!
CIIIAAAAAAOOOO!!! … he he… ciao… Che Wow…..

Destery

È il momento di verificare i dati…

Sìnister

Sistemiamo questa cosa… Aggiornamento punteggio di felicità!

Sìnister

Cosa? No, no no no! Cosa significa!

Domanda

Penso voglia dire che non tutto è esprimibile in numero...

Sìnister

Fammi controllare bene cos’ha combinato Pancia… (finge di verificare i dati) Ma cosa…

Destery

Cos’hai trovato?

Sìnister

Le valutazioni sono tutte… ASSURDE! Mangiare una torta: 4 stelline! Tuffarsi nel mare: medaglia d’argento! Montagne russe WOW WOW e
BRRR!!! Non c’è un dato analizzabile che sia uno! Sono sparite tutte le graduatorie! Tutte le preferenze! Guarda! Non c’è più la classifica
delle canzoni preferite di Marta! Ora la canzone preferita pare dipenda da come si sente Marta, da che tempo c’è fuori e da cosa c’è da
mangiare a cena! È una catastrofe!

Destery

Guarda però! Il GOAL per la felicità è diventato una X. Che sia un dieci in numeri romani? È tornata a 10 forse!

Sìnister

No Destery… Il 10 romano si scrive con la X maiuscola. Questa è minuscola…

Destery

E allora cos’è?
Scena 5: Educazione Artistica: Cosa desidera l’uomo?

Sinister

Una… variabile!? Una variabile! La variabile x! Abbiamo perso completamente la conoscenza di cosa sia la felicità! Non sappiamo che valore
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abbia! Dobbiamo… dobbiamo richiamare qui subito Occhio e Pancia e farci tornare a com’eravamo prima! Sinapsi! Al rapporto!
Destery

Una variabile?

Sinister

Una variabile! La variabile x! Abbiamo perso completamente la conoscenza di cosa sia la felicità! Non sappiamo che valore abbia!
Dobbiamo… dobbiamo richiamare qui subito Occhio e Pancia e farci tornare a com’eravamo prima! Sinapsi! Al rapporto!

Domanda

Sìnister, non ti libereresti di me comunque…

Sinister

Una distrazione che non faccia pensare a te la si trova sempre! È pieno di giochini…. Tiriamo fuori lo smartphone! Oppure ci sono un sacco
di serie, di film, di libri, lo studio! Ti copriremo con altri pensieri! SINAPSI! Sinapsi! Convocazione di Occhio e Pancia in plancia di comando!
Apertura del canale in corso!

Destery

Sin calmati ti prego! Troveremo una soluzione… CREATIVA vedrai!

Sinister

No! Destery! La vita non funziona con le farfalle, i disegni sul banco e la creatività! Funziona se costruisci le cose! Un mattone dopo l’altro!
Costruisci una cultura! Una conoscenza! Un metodo di studi! Poi un mestiere! Poi un lavoro! Poi costruisci una casa e una famiglia!

Destery

Non dico che costruire sia inutile Sinister! È ovvio che è importante! Ma quando vai in crisi se resti così rigido e basta ti spezzi! Cadi! Invece
magari ingegnandoci un’idea la troviamo!

Sinister

SINAPSI! Ma… cosa gli succede…

Domanda

Temo gli manchi la spinta… Ora che tutto è vago non sanno cosa fare, non sanno per cosa lottare…

VO P.
Artistica

Marta… Marta! Marta ci sei?

Sinister

Ma chi è?

Destery

Mmm… la prof di… artistica! Quando è finita matematica!?

Sinister

Non abbiamo nemmeno sentito suonare la campanella…

Destery

Sinister! La prof ci ha fatto una domanda! Sbrigati vieni qui! Sei tu che invii le risposte! Veloce!

Sinister

Non ce la faccio… non mi importa…

Domanda

Se resti rigido e ti spezzi e cadi… (lascia la frase aperta invitando Destery a concludere la frase)
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Destery

Puoi trovare una soluzione creativa… (fa un lungo respiro per calmarsi) ok… Cambio di comandante. Destery è al comando! Invio risposta…
beh… vaga!

VO Marta

Sì, mi scusi prof! Ero sovrapensiero…

VO P.
Artistica

Cerca di non distrarti! Sono cose che chiedo alla verifica!

Destery

Oh, no! Devo prendere appunti! Non so come si fa… perché non sto mai attenta durante le lezioni! Ok… forse si fa così… (provando vari tasti
della plancia)

VO P.
Artistica

Dunque… Cosa fa di un artista un artista? Cosa lo spinge a investire ore e ore a dipingere?

Destery

Già… cosa lo spinge? Beh sicuramente gli piacciono, i colori, la fantasia…

VO P.
Artistica

Beh, possiamo dire che solo se si verificano tre fattori una persona può decidere di dedicare la sua vita ad una cosa come l’arte in un mondo
legato solo al guadagno di denaro.

Destery

Benissimo. Tre cose: attenta Destery. Foglietto…

VO P.
Artistica

Primo: dev’essere un bravo osservatore. Uno che studia e analizza la realtà circostante continuamente, che ci scopre sempre cose nuove.

Destery

Osservare e scoprire cose nuove!

VO P.
Artistica

Secondo: lo fa naturalmente se queste scoperte gli ritornano un’emozione, una sensazione di bello, se a pancia gli piace e si emoziona di ciò
che vede come se fosse sempre qualcosa di nuovo!

Destery

Andare di pancia… emozionarsi.. il bello.. Sono a buon punto

VO P.
Artistica

Ma se si fermasse qui non sarebbe più di una qualsiasi persona che va in una galleria d’arte. Fin qui potremmo essere noi! Che entriamo in
una galleria, vediamo un bel quadro, ci emozioniamo e lo scrutiamo e analizziamo per scoprirlo fino in fondo. Qual’è la scintilla che
trasforma il visitatore di un museo in un artista?

Destery

Sono sicura che è il terzo punto.

VO P.
Artistica

Il terzo punto.

Destery

appunto
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VO P.
Artistica

Il Desiderio! Come quello di Monet, Van Gogh che hanno saputo emozionarci! E quando l’emozione è vera decido di imparare a disegnare e
sogno di arrivare ad emozionare anch’io.

Destery

Emozione vera?

VO P.
Artistica

E l’emozione è vera quando ti lascia una domanda. Da li il cuore abbraccia il desiderio. Se il cuore decide che il sogno da seguire è quello,
allora la forza per camminare verso quella strada si troverà!

Destery

Il cuore … Certo … e il desiderio…. Aspetta… È questo che ha spento le sinapsi! Abbiamo perso il desiderio! Il sogno che avevamo! Le sinapsi
si sono spente perché cambiando i valori non credono più nel sogno…

Domanda

Brava Destery! Sei uscita dai tuoi schemi e hai osato immaginare oltre… e quindi che soluzione proponi?

Destery

Devo andare a vedere il Sogno nella Serra dei Sogni. Devo capire cosa si è rotto ed aggiustarlo… Ok… (si sposta dalla sua piattaforma di
guida avvicinandosi al bordo del Centro di Tutto)

Domanda

Ahhhhh …. Sai che non puoi entrare…

Destery

Ma devo provarci… (prova a entrare, ma nonostante gli sforzi una specie di campo invisibile la respinge. Quando ci prova Il Centro di Tutto
diventa viola accesso a sottolineare il fatto che venga respinta). Oh uffa… Mi serve una soluzione… Cuore potrebbe entrare!… Ma non
posso chiamarlo se i neuroni sono spenti! E i neuroni non si accendono se Cuore non da loro un motivo per cui accendersi! Come faccio!…
Domanda! Come faccio!?

Domanda

Mi dispiace Destery… Il mio compito è portare i dubbi, non risolverli…

Destery

Ragazzi! Neuroni miei! Pensate... Cosa faccio?! Avete qualche idea? (se non risponde nessuno dirà anche “nessuna? Allora è proprio finita...”
altrimenti ascolterà qui e lì dicendo “ok, sì… oppure?” “hm.. potrebbe funzionare...”) Un momento… Forse ci sono! Per rispondere alla prof
ho preso il posto di Sìnister! Ho addirittura imparato a prendere appunti! Posso provare a prendere per un attimo il posto di Cuore! Giusto
quel poco che basta per attivare le sinapsi e convincerle a convocare qui Cuore! Ok, vediamo.. cosa farebbe Cuore? Quando Marta sta male,
Cuore propone sempre qualcosa… Mmm… IL GELATO! Sinapsi! Se riusciamo a fare un piccolo sforzo ancora, oggi pomeriggio ci prendiamo
un bel gelato! Che ne dite?

Destery

Un bel gelato alla stracciatella come piace a Marta! Sì? Vi va!? E allora dovete fare solo una piccola cosa: Convocare Cuore in plancia di
comando! Ci state? Sì? E allora via piccoline! Apertura del canale in corso!

Destery

SIII!!! Cuore! Cuore che bello vederti!
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Cuore

Cosa sta succedendo? Perché sto così male? E perché Sìnister non è in plancia?

Destiry

Siamo in una situazione un po’ critica… Lui è li dietro (lo indica verso il fondale)… è… come dire…

Cuore

Oh, no! Il sogno si è smarrito…

Destery

Sì, beh… diciamo più che altro che le nostre sicurezze hanno subito una grossa botta… e… dobbiamo riprenderci! Dobbiamo farci forza e
solo tu Cuore puoi farlo!

Cuore

Io?

Destery

Sì! Quello che tiene vivo questo posto e le sinapsi è il sogno di Marta di diventare la migliore studentessa della scuola! Solo che… per
qualche motivo quel sogno non da più la spinta alle sinapsi… Sinister è in crisi nera e ho bisogno che tu entri nel Centro di Tutto per capire
cos’ha il sogno che non va…

Sinister

Cosa? No, no no… (si alza e si riavvia verso la plancia) Destery, hai visto cos’è successo mandando Occhio e Pancia sulla piattaforma di
guida? Hanno ribaltato tutto! E cuore ha accesso addirittura alla Serra dei Sogni! Potrebbe succedere di tutto! Potrebbe… potrebbe
estirpare il sogno di Marta se lo volesse…

Destery

Beh, ma lasciare il sogno così è inutile! Non è più il nostro punto di riferimento! Le sinapsi sono spente! Dobbiamo provare ad aggiustarlo!
L’alternativa è rimanere fermi qui, in questo… vuoto…

Sinister

Mi chiedo se possa esserci di peggio…

Destery

Per come stanno le cose abbiamo qualcosa da perdere forse?

Sinister

… non lo so più…

Destery

Sin, dobbiamo volerlo tutti e due. Servono entrambe le nostre chiavi per aprire la piattaforma di guida a Cuore…

Sinister

Destery io temo….

Destery

Sin … Per tanti anni mi sono fidata ciecamente di te e del tuo comando, ora puoi fidarti tu di me? ti prego… E’ importante

Sinister

Si… immagino di poterlo fare

Destery

Lo hai già fatto quando lavorando insieme abbiamo fatto ballare Marta

Sinister

Eh già… abbiamo proprio volato su quella pista

Destery

Si balla?

Sinister

Si balla…. E lo faremo alla grande come alla festa… chiamiamo anche gli altri….

Sinister e

Cuore

19

Destery
Destery

Puoi chiedere alle sinapsi di chiamare anche Occhio e Pancia? Abbiamo una cosa importante e molto delicata da fare e ci servirà tutto
l’aiuto possibile.

Cuore

Va bene Sin…. Ehi, piccoline. Avete sentito? Su andate! E sul gelato oggi pomeriggio ci metteremo anche le praline di zucchero, che ne dite?

Sinister

È delicato e pericoloso, ma con tutto l’aiuto possibile avremo qualche possibilità in più!

Destery

Ecco lo spirito giusto Sinister! Ben tornato tra chi osa!

Sinister

Non sono mai stato uno che osa… penso di averlo imparato da te!

Occhio

LA VEDO!!! LA VEEEEDOOOO!!! La vedo nera… bel casino che ha tirato su questa domanda…

Domanda

(effettivamente soddisfatta) Oh, beh, grazie! È il mio lavoro!

Pancia

Oooohh… Mi sento così cinicamente depresso e spaventato! … poco WOW

Sinister

Vedo che il tuo lessico Pancia cresce in fretta… Dunque… Cuore andrà alla Serra del Sogni.
Occhio e Pancia si coprono la bocca trattenendo il respiro spaventati

Occhio

(terrorizzato) Che che che AAAAAH!!! OOOOHHH!!! UUUUURGGHHHH!!!

Pancia

È come se l’apatia in cui eravamo sprofondati cedesse in un attimo il passo al cieco terrore dell’ignoto che ci attende!

Sinister

Sì… beh… Occhio ora vedi di riprenderti e Pancia non esagerare! Ci servite vigili e attenti! Dovete dare a Cuore tutto il supporto possibile! E
anche voi ragazzi! Neuroni miei! Dobbiamo andare nel Centro del Tutto e dobbiamo essere molto attenti a come ci muoviamo! Chiavi
Destery!

Destery

Con piacere Sinister!

Sinister

3

Destery

2

Sinister

1

Des + Sin

Ora!

Cuore

Sono pronta.
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Occhio

Gnegnhhh…

Pancia

Dice: “E noi siam pronti ad oltranza, pofferbacco!

Destery

Dobbiamo capire cosa fare!

Sinister

Penso che lo scopriremo solo quando sarà iniziata. Cuore, tocca a te.

Cuore

Allora cominciamo…

Occhio

È una scelta… Chiudere gli occhi al mondo per fingersi felici, o aprirli e affrontare la realtà e l’ignoto? Diteci neuroni! Vedere o chiudersi!
Gridate la vostra risposta! Vedere o chiudersi!
I ragazzi gridano, caciara

Cuore

(come in trances) Io vi sento, io vi ascolto… Marta, cara Marta, scegli di aprire gli occhi… (cammina fino alla pedana dell’occhio aperto)
Sparisce la diramazione dell’occhio chiuso e si aprono due nuove diramazioni con i loghi di una spirale e di un cerchio

Pancia

È un’altra scelta!… Ascoltare la propria pancia anche se parla in maniera caotica e non la capiamo a pieno, o vivere le cose in maniera
ordinata e senza provare alcuna emozione vera? Ascoltarsi o silenziarsi? Gridate la vostra risposta! Ascoltarsi o silenziarsi!
I ragazzi gridano, caciara

Cuore

(come in trances) Io vi sento, io vi ascolto… Marta, cara Marta, scegli di ascoltare ciò che provi… (cammina fino al secondo bollo)
Sparisce la diramazione del cerchio e ne appaiono altre due, una a cuore vicino alla serra, l’altra a picche

Cuore

È l’ultima scelta… Ragazzi, neuroni miei… Volete scavare nella verità, fin nel profondo del vostro cuore, pur sapendo che può scardinare
tutto ciò che pensavate vero, o preferite tenere le vostre sicurezze al sicuro, anche se sono finzione? Verità o Sicurezza? Gridate la vostra
risposta! Verità o Sicurezza!
I ragazzi gridano, caciara

Cuore

Io vi ho sentiti, io vi ho ascoltati… Marta, cara Marta. Ricevi il dono della verità.
Sparisce la diramazione e Cuore raggiunge la pedana del Cuore, ad un passo dalla Serra dei Sogni. Da qui parte una sola linea che raggiunge
la serra.

Cuore

(come in trances) Oh… ma è incredibile… La verità… Quasi inimmaginabile... (allunga una mano verso la serra) Un grande sogno essere una
studentessa modello, è vero… Ma cos’è confrontato con il sogno dell’infinito?
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Sìnister

Cosa sta succedendo?!

Destery

Guarda! Il Goal della felicità! Il suo valore sta cambiando!

Domanda

(tranquilla nonostante la situazione sia concitata) Così arriviamo a vedere finalmente la meta…

Sìnister

La felicità vale infinito!? Ma non è possibile! Non è raggiungibile!

Destery

Che cosa facciamo?!

Domanda

(con apprensione, domanda si mette tra Sinister e Cuore, vicino alla serra dei sogni) Dovete lasciare che finisca!

Sinister

Non avvicinarti alla serra dei sogni! Stiamo gestendo già abbastanza emergenze in questo momento!

Domanda

Abbiate fede e arrivate fino in fondo…

Sinister

Fin infondo a cosa!? Questo è un pozzo infinito! Non c’è un fondo a cui arrivare! Cuore! Cuore fermati! È il nostro sogno! È tutto ciò che ci
resta!

Sinister

NO DOMANDA! NON SULLA PIATTAFORMA DI GUIDA!

VO Marta

COSA SIGNIFICA?! COSA SIGNIFICA ESSERE FELICE?! COS’È LA FELICITA’!!! COS’È LA FELICITA’!!! COS’È LA FELICITA’!!! COS’È LA FELICITA’!!!
COS’È LA FELICITA’!!!

Destery

È andata in panico! Ci ha escluso dalla plancia di comando! Finirà per farsi del male!

Sinister

Devo raggiungere il comando di reset!

Destery

Ma le sinapsi ora sono impazzite e non ti permetteranno di avvicinarti alla plancia. Come raggiungerai il tasto di reset.

Sinister

Con il mio difetto peggiore: la cocciutaggine!

Sinister

RESET!
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VO P.
Artistica

Marta! Marta! Ragazzi chiamate la bidella! Marta è svenuta! Marta! Marta mi senti? Aiutatemi a portarla in infermeria!
Scena 7: L’infermeria

Sinister

(senza potersi alzare e con voce flebile e rassegnata, senza rabbia) Sei contenta adesso? Era a questo che puntavi?

Domanda

No… mi dispiace...

Sinister

Perché sei venuta a portare tutto questo caos?

Domanda

Sono venuta a instillare nel cuore il desiderio di felicità, ma non è una strada facile e la crisi, e il caos spesso sono dei passaggi obbligatori da
affrontare…

Sinister

Se la felicità vera è un valore infinito è impossibile raggiungerlo… ed è impossibile rispondere alla domanda…

Domanda

Allora tu non rispondere.

Sinister

Che stai dicendo?

Domanda

Forse è più importante coltivare la domanda che la risposta…

Sinister

In che senso?

Domanda

Tu ragioni troppo Sinister, e agisci poco… Vuoi prevedere ogni passo della tua vita, ma non è felicità questo! Il mondo offre ogni giorno
meraviglio imprevedibili. Solo quando ti lasci influenzare e stupire puoi sperare di essere felice… ma ci vuole molto coraggio… perché certe
volte sembra che stai per perdere tutto…

Sinister

Beh… ora non c’è più niente da perdere…

Domanda

Bene! Ottimo! Così servirà meno coraggio per decidere di affrontare un cambiamento vero! O no?

Sinister

Chi ti dice che voglia ascoltarti e cambiare, dopo tutto quello che hai fatto?

Domanda

(sospra) Posso essere fastidiosa ed antipatica, è vero. Ma se ci tieni a Marta fai una cosa: non decidere se ascoltarmi o meno sulla base di
quanto io ti sto antipatica. Scegli per l’amore che hai per Marta e per il suo bene, non per l’odio che hai per me.

Sinister

(breve silenzio) Che cosa devo fare…
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Domanda

Abbandona le paure e prenditi del tempo per provare a vivere davvero. (Si alza e si rivolge ai ragazzi) Anche voi ragazzi! Provate a fare
questo esperimento dentro di voi. Ora ci sarà la messa e poi i giochi in spiaggia. Provate a guardare davvero! Vi sfido a scrutare ciò che
accade e che pensate di conoscere finché non troverete qualcosa che non vi aspettavate, che vi stupirà! Cercatelo nei gesti della messa, del
pranzo e del gioco. Giocate come se fosse la prima volta, con curiosità e attenzione ad ogni cosa! Gustatevi tutto e ascoltate la vostra
Pancia! Assaporate il prosciutto del vostro panino come se non sapeste ancora che sapore ha! Sentite cosa vi trasmettono gli sguardi dei
ragazzi che incontrerete nel gioco. Guardate con occhi limpidi davanti a voi e ascoltate cosa ha da dirvi la vostra pancia nell’Eucarestia… nel
gesto della pace… Negli occhi di coloro a cui stringerete la mano. È un esercizio difficile all’inizio, ma se vi sforzate di farlo, presto o tardi il
vostro cuore vi dirà “Fermo! Eccolo! È quello il mio sogno!”.

Sinister

Come può un obiettivo infinito e non raggiungibile rendere felici?

Domanda

Per ora pensa alla domanda, e forse arriverà la risposta impossibile.

Domanda

Avanti ragazzi! Assieme saremo in grado di dare risposta anche all’impossibile, lo so! Me lo sento! Io ho fiducia in voi! È adesso ragazzi, che
si comincia davvero!

FINE MATTINATA
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SECONDA PARTE
Prepara arch.
1,2,3,4,5,6
Scena 7: Italiano: Tema, qual’è il mio sogno?
Attori e sinapsi tornano sul
palco. È attivo il contatore dei
punti felicità
Sinister

Bene ragazzi! Ci siamo dati da fare perché
ogni neurone nella testa di Marta si
impegnasse a fare esperienza di quanto
abbiamo imparato, alla ricerca della risposta
impossibile! Sono arrivati in console un sacco
di dati! Siete stati davvero bravissimi!

Occhio

VEDOOO... Vedo che avete usato gli occhi! E
avete cercato il nuovo e il sensazionale!

Pancia

Sento che avete provato tante emozioni! E vi
siete sforzati di chiamarle per nome!

Cuore

Ho fede che abbiate ascoltato il vostro Cuore,
e chissà se qualcuno di voi non lo ha già
sentito gridare "Ecco il mio sogno!" come il
visitatore di una galleria d'arte che capisce
che vuole diventare un pittore.

Destery

Allora vediamo a che punteggio di felicità
siamo arrivati ragazzi?! Siete pronti?!
OOOOOHHH!! AGGIORNAMENTO DATI!

VIDEO
CONTATORE
ATTIVO

AUDIO ATTIVO
DA CANALE
VIDEO
Occhio

Vedo un valore altissimo! Wow!
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VIDEO: Il contatore
si aggiorna e va a
15.235 punti

L32: effetto base
luminoso

Pancia

.. CHE WOW….!!! Se penso che solo questa
mattina eravamo a 10 punti e pensavamo
fossimo il massimo!

Cuore

Ma... non è comunque sufficiente a
raggiungere l'infinito...

Prepara voice
over mic 1,2

Base 18 SUONO DI
CAMPANELLA
VO P. Italiano Bene ragazzi. Come si era detto: oggi tema. Vi
siete preparati? Marta? Tutto bene? Ho
saputo che hai avuto un malore prima!
VO Marta

voice over mic
1,2 In

Sì... Sì prof, ora sto bene...

Speciale effetto
audio esterno

VO P. Italiano Bene sono contenta, soquanto ci tenevi a fare
questo tema!
Destery

Cuore? Pronto per il tema?

Cuore

Beh... no...

Tutti

NO!?

Cuore

Beh... questa cosa della felicità... è una cosa
grande! E non riesco a desiderare di scrivere
un tema con una cosa così grande da risolvere
dentro!...

Sinister

Ma è matematicamente impossibile
soddisfare un desiderio infinito di felicità!

Destery

Forse la matematica è troppo rigida per
rispondere ad una cosa simile... Si spezza e
cade di fronte all'infinito... E quando la logica
non da soluzioni... mi chiedo se esista una

Speciale effetto
audio esterno

Speciale effetto
audio esterno
Voice over mic
1,2 out

26

soluzione... creativa!...
Sinister

Oh... ma sì certo! È chiaro...

Destery

Cosa!?

Domanda

Secondo me Sinister c'è arrivato...

Sinister

Oggi siamo cambiati tutti... Occhio ha
rivalutato ciò che pensava fosse la realtà,
Pancia ha riscoperto cosa vuol dire ascoltarsi e
provare un emozione, Cuore ha ribaltato i suoi
desideri e sogni rimettendo tutto in
discussione e tu Destery hai addirittura fatto
lo sforzo di prendere il mio posto quando io
non ce la facevo più... Non capite? Manco io!
Sono l'ultimo che ancora non è cambiato...
devo usare la creatività nella mia logica!

Domanda

Ok, e quindi?

Sinister

Vediamo. Secondo la logica … Se la felicità è
un obiettivo infinito, allora nel mondo
nessuno può mai essere felice! Però questo è
solo secondo la logica… Invece dentro di me
sento che questa affermazione non è
corretta… lo sento qui nella mia pancia…
Qualcosa mi dice che … Ma certo! La felicità è
un valore infinito…. però non è un obiettivo
da raggiungere!

Domanda

E che cos'è?

Sinister

(toccandosi la pancia) Cos’è? Cos’è?… Ecco…
E’ una direzione! Non siamo felici se arriviamo
alla meta della felicità. Ma siamo felici se
camminiamo verso di essa, se camminiamo
verso l'infinito!
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Destery

Ma se è la strada vuol dire che se ci
fermeremo non saremo più felici!

Sinister

E allora non fermiamoci!

Destery

Ma prima o poi la strada finirà!
Cuore inizia ad estrarre (da
una tasca o dal diario) un
sacchettino di iuta con dentro
terra e un semino (o un
piccolo germoglio se
possibile)

Sinister

Non questa! Perchè …..
Base 19 - Tree of
life suite: wild
side –
Philarmonic
Orchestra
Roberta
Cacciapaglia
oppure Floating

Sinister

Perchè punta all'infinito! Ci sarà sempre
qualcosa di nuovo da scomprire nella realtà,
vivremo l'emozione e lo stupore della
scoperta ancora mille e mille volte e terremo
vivi i nostri sogni prendendocene cura e
lasciando che ce ne capitino di nuovi!
AUDIO ATTIVO
DA CANALE
VIDEO
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VIDEO Il goal
sparisce e diventa
una bussola con
una freccia che
punta a infinito. A
fianco ai punti

sparisce
l'indicazione
"punti" e appare la
parola "passi".
Musica emozionale
da qui al buio
Domanda

Bingo! Oh, finalmente!

Destery

Guardate! Il goal è sparito! Ora è una bussola!
E i punti sono in realtà... Passi! Passi per la
felicità!

Cuore

E guardate qui!

Occhio

Vedo un nuovo seme!

Pancia

Sento che è bello e dolce!

Cuore

Sogno che cresca e diventi un albero grande e
immenso...

Destery

È... un sogno di felicità!

Cuore

Sinister... Posso? (indica la Serra dei Sogni)
Farà compagnia all'altro sogno! E un giorno
sarà abbastanza grande da prendersene cura!

Sinister

(ci pensa un'attimo) Destery, chiavi?

Destery

Oh sì!!! HA HA! 3!

Sinister

2...

Destery

1...

Sin + Des

VIA!
Si apre la pedana di controllo AUDIO ATTIVO
secondaria. Cuore ci sale e
DA CANALE
tutto s illumina di rosso.
VIDEO
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VIDEO APERTURA L33 DOMINANTE
PEDANA
PALCO ROSSO.

Cuore

Sinister, Dester, volete venire con me?

Destery

Non credo che possiamo...

Cuore

Credevamo impossibili tante cose questa
mattina...

Prepara voice
over mic 1
Destery e Sinister vanno a
fianco di Cuore, assieme si
avvicinano alla serra, la
aprono e con una mano
nell'altra poggiano il nuovo
seme nella serra. Luci verso il
buio.
Voice over con musica di
sottofondo
SIA Intervento finale di stage
in Action

VO Marta

Tema: Qual'è il mio sogno?

Domanda

Già bellissima domanda…

VO Marta

Mi ero preparata molte cose da scrivere per
far capire quanto importante fosse per me
essere una brava studentessa, come mattone
fondamentale per costruire la mia vita. Ma
ora invece sto improvvisando, sto cambiando
tutto quello che mi ero preparata. Non che il
mio sogno non ci sia più. E’ ancora
importante. Ma ora c'è qualcosa di nuovo,
di... di più! Perché puoi farti tutte le idee e le
teorie che vuoi su come funziona il mondo.
Ma quando meno te lo aspetti il mondo ti
accade! E i tuoi ragionamenti si sbriciolano

voice over mic 1
In
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Speciale effetto
audio esterno

davanti alla grandezza della realtà della vita! E
così è stato per me. Mi è semplicemente
accaduta una domanda di quelle che quando
ti entrano non escono più. Puoi provare a
nasconderla, a metterla a tacere, ma continua
a stare lì, a guardarti e a interrogarti. Ma se
accetti di ascoltarla, ti porterà dove pensavi
non fosse possibile arrivare...
Domanda

(insieme con la voce registrata) ti porterà
dove pensavi non fosse possibile arrivare...Se
foste pronti ad ascoltarla, se aveste il coraggio
di farla entrare nel vostro cuore, allora
lasciate che sia io a porvela:
Tu, sì, proprio tu, ragazzo seduto a terra sulla
moquette o sui seggiolini degli spalti.
Tu che ora tornerai a casa e riprenderai la tua
quotidianità.
Tu che hai aperto gli occhi, ascoltato la tua
pancia e schiuso il tuo cuore.
Tu, sei felice?

Voice over mic 1
out

SIA Stage in action si
posizione come all’inizio… Le
luci si abbassano… mentre si
sente il battito del cuore
spengono I led… Buio…FINE

L35 VERSO BUIO

Base 20 - We’re
Beautiful now
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L34: SPECIALE SU
DOMANDA CHE SE
NE VA. PALCO CHE
VA A BUIO
DURANTE LA
COREOGRAFIA DI
SIA

L35: ILLUMINARE
PALCO APPLAUSI E
FESTA

