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LA PASTA MADRE DI SAVERIO
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Idea

La pasta madre di Saverio ha una certa età, si chiama Filli. Passata da
generazione in generazione, conta ben 100 anni. In occasione del centenario
della sua nascita, Saverio e sua moglie Nella vogliono organizzare una
grande festa. Ma Filli sparisce e vive un`avventura. Alla fine viene ritrovata
e impastata e tutti vissero felici e contenti.

Personaggi
Saverio

- umano -

RAPPORTI PERSONALI:

marito di Nella e padre di Achille, amico di
Jimmi e di Filli
Prestante, alto, di mezza età
aperto, generoso, altruista, salutista

Nella

- umano -

RAPPORTI PERSONALI:

moglie di Saverio e madre di Achille, amico di
Jimmi e di Filli
Di bell`aspetto, alta, di mezza età
Pignola, di compagnia, cuoca per passione

Achille

- umano -

RAPPORTI PERSONALI:
figlio di Saverio e Nella, amico di Jimmi e Filli
Bambino di 11 anni, forte e atletico
Cordiale, curioso, generoso

Jimmi

- umano -

RAPPORTI PERSONALI:
Amico di Saverio, Nella, Achille. Rapisce Filli
Alto e aitante, di mezza età
Curioso, disponibile, simpatico, amante delle avventure

Filli
RAPPORTI PERSONALI:

- oggetto -

Amica di Saverio, Nella, Achille. Viene rapita da
Jimmi.
Massa molliccia piuttosto elastica
saggia e conservatrice

Scena
LUOGO:

cucina toscana di Saverio

- interno - giorno
Ampia cucina in stile toscano, con travi a vista e pentole
di rame in uso

SCENA:

Organizziamo una festa

- corto
MUSICA:

http://www.youtube.com/watch?v=pxb1-HPWGLY

ORA:
12:00
Saverio e Nella organizzano la festa in onore di Filli, che compie 100 anni. Su
un foglio appuntano i piatti da preparare con Filli

SAVERIO

Cara, in onore dei 100 anni di Filli, voglio creare con lei
piatti meravigliosi: panini al formaggio, torta salata,
pizzelle fritte, torta di compleanno

NELLA

Ma certo, sicuro! Io mi occupo della torta di
compleanno. Ma, ora che ci penso, Filli basterà a se
stessa?

LUOGO:

Esterno casa di Saverio

- esterno - giorno
Tipico casolare toscano, ben curato, immerso nel verde

SCENA:

Achille in bicicletta

- medio
MUSICA:

http://www.youtube.com/watch?v=GspHIl_epR0

ORA:
11:00
Achille va in bicicletta intorno a casa e viene chiamato da Nella per aiutarla
a fare una prova con Filli

NELLA

Achille? Vieni qui, mi hai promesso di fare la prova dei
panini dolci con Filli. Filli è pronta, bisogna impastare e
ci vogliono le tue manine

ACHILLE

Sto giocando ai Pirati. Vedi come sono veloce sul mio
vascello? Porterò a Filli il vento del Madagascar, vedrai
che panini dolci!

LUOGO:

campo di grano

- esterno - giorno
Campo di grano antiche varietà, prospicente la casa di
Saverio

SCENA:

Nel campo con Filli

- medio
MUSICA:

http://www.youtube.com/watch?v=Ix5hRZNs4D0

ORA:
16:00
L`intera famigliola passeggia con Filli in un campo di grano, per ricordarle le
sue origini

SAVERIO

Cara mia, ecco da dove vieni tu. Eri chicco. Lo riconosci
questo odore? Odore di grano. Senti, respira: ti
sembrerà di tornare indietro nel tempo

FILLI

Fa un lungo respiro e si gonfia, uscendo un po` dal
barattolo

LUOGO:

Esterno casa di Saverio

- esterno - notte
Ampio giardino completo di tavolo da esterni, sedei e
sedie a sdraio. Rose rampicanti sui muri, gerani e
camelie in vaso

SCENA:

L`arrivo di Jimmi

- corto
MUSICA:

http://www.youtube.com/watch?v=-bTpp8PQSog

ORA:
22:00
Jimmi arriva all`improvviso da uno dei suoi viagge e viene messo al
corrente della festa. Dice che ha in mente per Filli un regalo speciale

JIMMI

Ragazzi, sapeste che avventure! E allora la vecchia Filli
compie 100 anni: con chi volete reimpastarla? Io ho in
serbo una sorpresa!

NELLA

Cos`hai in mente? O non devo chiedertelo? Meglio non
sapere...guarda di non combinarne qualcuna delle tue!

LUOGO:

Mulino della Garfagnana

- esterno - giorno
Mulino con macine in pietra, lungo un corso d`acqua in
Alta Garfagnana

SCENA:

Filli viene portata via

- corto
MUSICA:

http://www.youtube.com/watch?v=oag1Dfa1e_E

ORA:
8::0
Jimmi prende Filli dal frigo e la porta, di nascosto, ad un vecchio mulino in
Garfagnana. La reimpasta con farina e acqua di fonte

FILLI

Oddio che paura, dove mi trovo? Però, che buona
quest`acqua! E che farina profumata! O mio Dio, quanto
sono diventata grossa! Non entro più nel barattolo!

JIMMI

Guarda Filli, scendono tutti dall`auto, ci hanno trovati.
Ho lasciato un messaggio nel frigo. Ora sei bella e
abbondante: buon compleanno!

