
Una passeggiata 

 

Un bambino di 11 anni viene svegliato dai rumori dei bombardamenti, corre disperato verso la 

foresta fuori dalla sua casa, senza voltarsi mai indietro. Corre fino a stancarsi, perchè è notte, e si 

addormenta sotto un’enorme quercia al centro di una radura. Al risveglio non vede il sole attraverso 

le fronde degli alberi, così per ritornare a casa cammina in una direzione, salvo per poi accorgersi 

per due volte di essere ritornato nella radura da cui era partito. Decide quindi di prestare molta 

attenzione, e mentre avanza vede gli alberi opporre resistenza in una determinata direzione, 

chiudendosi su di lui, facendogli incontrare rovi e gravando sul suo animo come un velo di 

stanchezza. La volontà del bambino cede, asseconda il volere del bosco cambiando direzione e la 

strada si fa via via più agevole. Arrivando in una radura fra gli alberi per la prima volta si accorge 

del silenzio: non sente nè i rumori dei bombardamenti e della guerra nè i normali rumori di una 

foresta. Si rende conto improvvisamente di essere molto affamato, e scorge un cespuglio di more 

che mangia e un ruscello in cui si lava il volto. Esce dalla radura ed incomincia a vagare per la 

foresta, senza capire se sono passati giorni, ore o solo una manciata di minuti, ma il sole non sembra 

mai tramontare nel bosco, che sembra infinito e ripetitivo. 

Tutt’a un tratto la foresta finisce, e l’inquadratura mostra un bambino di spalle in piedi su un pendio 

erboso, che osserva la valle più in basso, un paese pieno di rovine di edifici abbattuti 

completamente dalla guerra. il bambino mormora: - e alla fine - poi l’inquadratura ruota 

completamente rivelando un uomo dalla barba folta, lunga e scarmigliata, con vestiti corti e 

consumati dall’uso, che mormora: - ne sono uscito-. 

 

    Ariele Bocchio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un sogno è per sempre 

 

Una donna di giovane età, di ricca famiglia e con un'immensa passione per il teatro, riceve la 

proposta di un ruolo come protagonista per un importante film. Si sente ad un passo dal realizzare il 

suo sogno, ma proprio in quello stesso periodo, la sua felicità viene stroncata dalla morte del 

fratello, con cui condivide le sue passioni. Cade in un periodo di depressione, lascia tutto ciò che 

ama e che possiede, abbandona i suoi studi e allontana tutte le persone che le sono vicine, tra cui il 

ragazzo con cui stava nascendo qualcosa. La recitazione, ciò che di più importante possiede nella 

sua vita, diventa qualcosa di troppo grande per lei, al solo pensiero. 

Si ritrova in poco tempo a doversi occupare di umili lavori, che lascia sempre dopo poco, per poter 

sopravvivere. Vorrebbe tornare alla vita di prima, ma si trova impotente di fronte a tanta sofferenza. 

Un giorno, il giorno che le cambiò la vita, viene assunta per fare le pulizie in un teatro. 

I primi giorni sono strazianti. Stare in un posto che l'aveva sempre resa felice, con cui aveva passato 

fantastici momenti con suo fratello, è struggente. Ma questa volta non molla. Quel posto diventa, a 

poco a poco, il suo rifugio felice, segreto. Ogni sera quando le lezioni in teatro terminano e tutti se 

ne vanno, lei si occupa delle pulizie, poi rimane lì a contemplare quel posto. Con il tempo riesce ad 

avvicinarsi sempre di più al palco, fino a trovare il coraggio di affrontarlo, calcarlo e viverlo. E 

recita. Per la prima volta, recita. Si accorge che può vivere mille vite, tutte le stagioni e tutti i colori. 

Quel palco rappresenta le musiche più belle, le storie più incredibili. Solo qui si rende conto di una 

cosa: ciò che le manca veramente è la recitazione. 

Poi comincia a sentire la mancanza per quel ragazzo che aveva sempre avuto la capacità di 

strapparle un sorriso e dei suoi compagni di teatro, ma non ha il coraggio di tornare da loro, dopo 

averli allontanati con modi tanto scontrosi. Una sera accade qualcosa di inaspettato. 

Nella piazza sotto casa sua sente una voce. Si affaccia alla finestra. È lui. È tornato. Sta recitando un 

monologo per lei, per farle capire che un talento come il suo non può essere sprecato. 

Nonostante la tristezza continui ad affliggerla e ostacolare la sua vita con l'aiuto di tutte le persone 

care, riesce a partecipare a numerosi provini, finché non viene presa come protagonista per un film. 

Giornate interminabili, tra pianti e studio, ma in fondo in fondo quella voglia di tornare felice, 

perché lei lo sa che ce la può fare. 

Dopo poco tempo, corse interminabili, tra una città e l'altra. Il primo ciak. Giornate sul set. 

Adrenalina a mille. Farfalle nello stomaco. Stanchezza. Diversa da quella dei mesi prima. Questa è 

la stanchezza di una giornata vissuta. Quella stanchezza che dà un significato alla sua vita. 

Poi il film al cinema e il successo. 

Un brivido percorre la ragazza, lungo la schiena. E piange. Per la prima volta piange. Come non le 

era mai accaduto. 

 

   Lucrezia Cibin 

 

 



Figure impossibili 

 

Un ragazzo di 17 anni proveniente da una famiglia benestante abita in un paesino in cui è sempre 

sulla bocca di tutti, la cosa più importante per lui è il suo sport...la pole dance. Una danza sportiva 

acrobatica che agli occhi delle persone meno informate può ricadere come stereotipo di lap dance.  

Essendo che è poco praticata la pole dance dagli uomini agli occhi degli altri è sempre stato un 

ribelle. 

Il suo sogno è diventare famoso ed essere conosciuto da molte persone, decide dopo mesi di 

allenamento di iscriversi ad una gara di livello nazionale ed è convinto di vincere. 

Comunica la notizia alla sua allenatrice russa di nome Anastasia ed essa approva la decisione. 

Pochi giorni dopo la canzone per l’esibizione viene scelta da ragazzo...il titolo è: “Curiosity” 

Ed inizia subito insieme alla sua allenatrice di creare la coreografia, ma il ragazzo essendo che 

vuole impressionare i giudici mette nella coreografia delle figure che hanno bisogno di troppa forza, 

ed essendo che metterà più figure difficili insieme sarà poco riuscibile l’esibizione finale. 

L’allenatrice prova a farglielo capire ma lui ignora totalmente questa sua Annotazione e decide di 

andare avanti 

Il ragazzo continua ad allenarsi anche a casa senza sosta ed è sempre più convinto di poter vincere. 

Il giorno della gara il ragazzo è teso ma molto determinato e pensa di avere la vittoria in mano 

essendo che alla gara ci sono solo ragazze nella sua categoria, il ragazzo ha addosso un costume 

viola metallizzato composto da pantaloncini e una parte superiore asimmetrica. 

Mancano cinque minuti alla sua esibizione ed inizia a provare un po’ di tensione. Una ragazza entra 

nella sala d’attesa e dice il suo nome e gli chiede di seguirla per andare sul palco. Arrivato sul palco 

mette la crema antisudore nelle mani e passa il Grip nei gomiti e le ginocchia, la canzone inizia e lui 

parte con la coreografia per terra. Dopo aver finito la coreografia a terra si sposta nel palo in spin ed 

esegue una salita sulle braccia, un Ballerina, si gira verso il palo con soltanto una mano appesa ed 

esegue una spaccata tenendosi con il collo ma sfortunatamente entrando con il busto e posizionando 

la mano prende in mano la gamba e cade per terra. 

Si rende conto dopo poco di aver sbagliato ed impaurito continua la coreografia cercando di far 

capire che la caduta era pianificata, passando per il palo in statico finisce la coreografia e i giudici 

decidono di squalificarlo. Appena sul palco riceve la notizia della squalifica si arrabbia molto e fa 

una sceneggiata davanti ai giudici. 

Il ragazzo torna dietro le quinte e ritrova la sua allenatrice che lo rassicura dicendo che poteva 

capitare a chiunque, lui non accetta la rassicurazione e si arrabbia con la sua allenatrice.  

Mette le scarpe ed esce dal teatro piangendo, disperato si dirige verso la stazione e torna a casa 

aspettando un treno per quattro ore. 

La perdita lo ha segnato molto essendo che non è andato a scuola per una settimana e ha litigato con 

molte persone. Dopo qualche mese decide di iscriversi di nuovo alla stessa competizione e crea una 

coreografia da solo in casa senza l’aiuto di nessuno.  



Inizia la coreografia partendo sul palo in Brass monkey, passa in iguana e non sa come continuare la 

coreografia. Continua lo stesso per molti giorni a provare di continuarla in casa senza l’aiuto di 

nessuno ma ovviamente appena inizia ad allenarsi si ferma sempre sullo stesso pezzo. 

Riceve in seguito la notizia che una sua ex compagna di Pole dance avrebbe gareggiato nella sua 

stessa gara Per la prima volta, così ragazzo decide di chiamare la scuola nemica di pole E chiede 

aiuto per continuare la coreografia a Katia, l’ex capo di Anastasia. 

Dopo poche lezioni la coreografia è completa e lui pensa di poter vincere e far vedere alla sua 

vecchia scuola che non serve gli serve il loro aiuto. 

Una settimana dopo la gara inizia, E la prima persona che vede appena entri in teatro è Chiara, la 

sua ex compagna. 

Chiara corre per abbracciarlo e lui anche se poco convinto ricambia l’abbraccio, dopodiché Chiara 

lo porta nel dietro le quinte dove c’è anche Anastasia, la sua ex allenatrice. 

In quel momento si rende conto di aver fatto un errore e chiede scusa ad Anastasia. 

Lei molto sollevata accetta le sue scuse e gli chiede di far vedere la coreografia, biografia è piena di 

imperfezioni e non è stabile, così Anastasia suggerisce al ragazzo di fare la stessa cosa grafia 

dell’ultima volta dicendogli che l’avrebbe passato essendo che ha sbagliato una volta e non 

sbaglierebbe più. 

Il ragazzo accetta il consiglio e cambia immediatamente la traccia e lo fa sapere ai giudici. 

Il ragazzo va sul palco, inizia la coreografia sale sul palo esegue un Ballerina, si appende con un 

braccio ed entrando in spaccata cade dal palo. 

 

    Daniel Leone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sulle orme di me 

 

Davide, ha vent’anni e ha una promettente carriera nel basket, era il membro più prestigioso e 

atletico della squadra in cui giocava da anni, era anche circondato da molti amici che lo rispettavano 

e stimavano, ma la sua carriera e vita vengono stravolti da un incidente stradale e quindi si ritrova 

dinanzi a vari problemi che dovrà affrontare in seguito all’incidente che gli ha causato un trauma 

cranico quindi perdendo identità e memoria, passa un lungo periodo buio pieno di domande e 

confusione. Quando Davide torna a casa privo di ricordi viene bombardato di informazioni dai 

genitori riguardanti il vecchio lui e la sua passione per il basket; in un secondo momento vagando 

per casa nel tentativo di ritrovare qualche ricordo finisce per entrare in una cantina dove si imbatte 

in una scotola con su scritto “per Davide”, lui preso dalla curiosità decide di aprirla e all’interno 

trova una chitarra rovinata e usata, prendendola in mano gli riaffiorano subito dei ricordi abbastanza 

vaghi di lui da piccolo che si esercita a suonare, inoltre all’interno sono presenti anche degli spartiti 

scritti da lui. Inconsciamente lui riesce a suonare ciò che vi era scritto sopra, delle emozioni 

nostalgiche e di felicità suscita in lui questo avvenimento. Dopo un po’ di tempo Davide prova a 

ricercare il sé stesso del passato più approfonditamente, quindi decide di tornare ad allenarsi anche 

se con un po’ di problemi a basket. Passano un po’ di mesi quando la sua squadra deve affrontare un 

campionato importante, ma prima della partita fa una scoperta al dir poco sconvolgente: tutta la sua 

squadra fa uso di doping. Rimasto scioccato decide di denunciare l’accaduto ma prima che riesca a 

farlo viene fermato da i suoi compagni e avvisato che anche lui prima faceva uso di doping e allora 

come un colpo di fulmine Davide riesce a ricordare nitidamente cosa era successo la sera 

dell’incidente, era una sera buia e lui e la sua squadra avevano appena vinto ovviamente grazie al 

doping, lui non si sentiva molto bene per questo motivo, decise così di festeggiare fino a ubriacarsi 

per poi finire a fare un incidente stradale. Incredulo e traumatizzato da quello che il ricordo gli ha 

mostrato Davide si rende conto di che tipo di persona fosse prima e corre a denunciare tutto; dopo 

che viene scoperta l’intera squadra viene squalificata e non può più giocare campionati di alcun 

genere. Alla fine dopo aver scoperto questi ricordi Davide si lascia tutto alle spalle e decidere di 

dedicarsi a una nuova vita seguendo la nuova passione della musica. 

 

Samuele Salvo 

 

 

 

 

 

 

 



Alice 

 

Una donna di mezza età se ne sta seduta su una panchina a leggere un giornale approfittando di 

qualche raggio di sole. 

Ad un certo punto una ragazza alta e bionda le passa di fianco di corsa facendole distogliere 

l’attenzione del giornale. 

Vede questa ragazza entrare in un bar e poco dopo uscire con un grembiule e un vassoio in mano 

per servire ad uno dei tavolini del dehor. 

Decide di avvicinarsi, si fa vedere dalla ragazza, saluta e chiede se può accomodarsi e la ragazza le 

indica un tavolino. 

La ragazza poco dopo va vicino alla donna ad ordinare e quest’ ultima si complimenta con lei per la 

sua gentilezza e si presenta IO SONO LUISA e la ragazza PIACERE EMMA. 

Emma porta un caffè e un bicchiere d’acqua a tavola da Luisa e appena la ragazza si sposta la donna 

prende l’acqua e se la versa addosso, esclama FAI ATTENZIONE e Emma si gira di scatto 

scusandosi, Luisa dice che sono cose che possono succedere, di non preoccuparsi e Emma dice che 

a lei non succede mai perché è molto attenta e precisa, Luisa sorridente le dice che fa caldo e che si 

asciugherà di stare tranquilla Emma allora si allontana. 

Il servizio continua e le due ogni tanto si scambiano sorrisi amichevoli, ad un certo punto Luisa si 

alza e va al bancone a pagare il conto, le due si salutano e Emma le dice di tornare a trovarla. 

Si è fatta sera e Emma finisce il turno, con calma percorre la strada verso la macchina e passa vicino 

alla panchina su cui al mattino era seduta Luisa e qualcosa attira la sua attenzione, è proprio la 

donna seduta lì che parla al telefono in una conversazione che sembra abbastanza triste. 

Emma si ferma un istante, Luisa stacca il telefono e scoppia in lacrime la ragazza è in pensiero e 

allora timidamente si avvicina, saluta e chiede se c’è qualcosa che non va, si siede di fianco a lei 

che le spiega che ha litigato con sua figlia che è partita per un viaggio all’estero e che non vuole più 

tornare in Italia, Emma cerca di consolare la donna dicendole che è solo una fase che i ragazzi 

hanno, le passerà e tornerà a casa. 

Luisa la interrompe dicendo che lo spera molto e poi dice che Emma le ricorda molto la sua 

bambina. 

Emma per distrarla chiede se abita tanto lontano da qui, se ha sempre abitato in questa città e cose 

del genere, Luisa le risponde che si abita da sempre qui e che ora forse è arrivato il momento di 

tornare a casa perché si sta facendo tardi e il cielo è pieno di strani nuvoloni e deve anche andare a 

casa a piedi perché siccome c’era il sole non ha preso la macchina. 

Emma le propone un passaggio dato che ha la macchina almeno non deve farsela a piedi sotto alla 

pioggia che inizia a scendere, Luisa inizialmente non vuole ma poi cede e le due salgono in 

macchina. 

Durante il tragitto le due iniziano a parlare, Luisa spiega che è importante che la figlia Alice torni a 

casa perché da quando non c’è il rapporto con suo marito è peggiorato, la casa è grande e starci da 

sola la rende  triste.  



Emma spiega che deve lavorare al bar per pagarsi gli studi, che sua madre è super impegnata con il 

lavoro, il suo ragazzo è pieno di se e sta pensando di lasciarlo. 

Luisa dice che la vita a volte ci fa degli strani scherzi e ci mette alla prova, poi dice anche cara 

Emma tu sei buona e dovresti imparare a diffidare di alcune persone, Emma è un po’ interdetta ma 

Luisa spezza quell’attimo di esitazione con un sorriso e la frase ECCOCI; SIAMO ARRIVATI. 

Sotto alla pioggia, dopo qualche discorso e qualche canzone alla radio arrivano a casa  

Le due entrano in casa e Luisa per sdebitarsi le chiede di fermarsi a cena in quanto fuori sta 

piovendo a dirotto e ora Emma non può uscire. 

Emma si siede a tavola mentre Luisa è in cucina a preparare la cena, le due cenano e chiacchierano, 

Luisa continua a riempire i loro calici di vino rosso. 

La donna interrompe la leggerezza di quel momento allontanandosi dal salone per andare verso il 

bagno, esce con in mano una bottiglietta, Emma chiede spiegazioni e Luisa le risponde che si tratta 

di una medicina che le serve per dormire. 

Luisa passa ad Emma un album di foto di Alice per tenerla impegnata, si avvicina a lei e prende il 

suo bicchiere, assicurandosi di non essere vista insieme al vino versa anche l’intero flacone di 

sonnifero 

Emma inizia a sentirsi la testa pesante, a chiudere gli occhi e a quasi addormentarsi. 

Luisa cerca di rassicurarla dicendole che sarà solo un colpo di sonno e che tra poco passerà, intanto 

ti faccio stendere un po’ sul divano 

La ragazza durante la notte si sveglia ed è disorientata, non capisce dove si trova. 

Si alza dal letto e va verso la porta che non si apre, percorre la camera e nota che alle pareti ci sono 

tantissime foto di una bambina bionda, Emma è sempre più spaventata, si avvicina alla scrivania in 

lacrime sopra c’è un ritaglio di giornale con una foto della stesa bambina che copre tutte le pareti e 

un grande titolo che dice BAMBINA SCOMPARSA IN CIRCOSTANZE ASSURDE. 

Sul muro sopra alla scrivania c’è uno specchio, Emma alza lo sguardo e vede il suo riflesso, i suoi 

capelli sono  diventati biondi. 

Emma scoppia in lacrime, piange da pugni sulla porta vuole uscire a tutti i costi. 

Luisa dal corridoio si avvicina alla porta e con una voce sottile ma tagliente dice PICCOLA Alice 

METTITI COMODA; NON TI LASCIERO’ ANDARE: 

Emma continua a piangere disperatamente e a gridare aiuto fino a quando è troppo stanca e perde i 

sensi. 

Emma si risveglia legata al letto imbavagliata con Luisa nella stanza che la accarezza e le dice 

ALICE  BEN TORNATA A CASA FIGLIA MIA.  

Emma è terrorizzata e si dimena, Luisa si alza dal letto arrabbiata e va verso la porta dicendo E’ 

INUTILE CHE TI LAMENTI, ORA CHE TI HO TROVATO NON TI LASCIERO’ PIU’ 

ANDARE. TI TERRO’ SEMPRE CON ME. 

Chiude la porta con due giri di chiave e vediamo Emma nella stanza con gli occhi sbarrati. 

  

Elisa Avitabile 


