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Idea

un uomo a cui piace stare in poltrona a leggere buoni libri, ha per amici un
gatto e un canarino. Passa le sue giornate con i due animali, in completa
solitudine e beatitudine. Di origini cinesi, si è ritirato in riva a un lago
tranquillo che gli ricorda il suo paese di campagna. Il gatto ha una
particolarità, è invisibile. Ma, in cucina......

Personaggi
cesare

- umano -

RAPPORTI PERSONALI:
amico del gatto e del canarino
basso,grasso,vecchio
aperto, generoso

gaio invisibile

- animale -

RAPPORTI PERSONALI:
amico di cesare e nemico di canarino
maschio,grosso,siamese,nero, invisibile
pigro e socevole

canarino

- animale -

RAPPORTI PERSONALI:
amico di Cesare e nemico di Gaio
Giallo, giovane
spiritoso, pauroso

gaio visibile

- animale -

RAPPORTI PERSONALI:
amico di cesare e nemico di canarino
maschio,grosso,siamese,nero, visibile
pigro e socevole

Scena
LUOGO:

salotto

- interno - giorno
Grande e luminoso, in una villetta a schiera, da cui si
vede un lago

SCENA:

Cesare e Gaio nel salotto

- corto
MUSICA:

http://www.youtube.com/watch?v=UMtc21wnRB8

ORA:
16:00
Il gatto fal e fusa sdraiato sulle ginocchia di Cesare. Cesare legge un buon
libro ascoltando la sua musica preferita

CESARE

Senti Gaio che dolci note? Nel mio paese in questa
stagione fioriscono i peschi.

GAIO INVISIBILE

Prr...Pr....Miao!

CANARINO

Continuo a sentire sempre l`odore di gatto. Il padrone
parla con un gatto, eppure non vedo niente.

CESARE

BENE BENE

LUOGO:

salotto

- interno - giorno
Grande e luminoso, in una villetta a schiera, da cui si
vede un lago

SCENA:

Cesare addenta un panino

- corto
MUSICA:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Rnw

ORA:
17:00
Cesare morde un bel panino al prosciutto. Sul tavolino accanto c`è una
fumante tazza di the. Gaio si stira sul tappeto e annusa l`aria

GAIO INVISIBILE

Miaaooo, miaaoo

CESARE

Mi mangio questo bel panino al prosciutto, e mi bevo un
buon the. Ti posso offrire qualcosa?

LUOGO:

sponda del lago

- esterno - giorno
Cesare e Gaio camminano in riva al lago

SCENA:

La passeggiata

- medio
MUSICA:

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

ORA:
9:0
Cesare e Gaio passeggiano lungo il lago. Cesare apre una seggiola e si mette
a pescare mentre Gaio si sdraia sull`erba

CESARE

Cosa attacchiamo all`amo, un gamberetto o un pezzo di
pane?

GAIO INVISIBILE

Un gamberetto, miaoo!

LUOGO:

sponda del lago

- esterno - giorno
Cesare e Gaio camminano in riva al lago

SCENA:

Cesare pesca

- corto
MUSICA:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Rnw

ORA:
11:00
Cesare lancia l`amo ed aspetta con fiducia. Un grosso pesce abbocca.

CESARE

E` la più grande trota che ho mai pescato nella mia vita!
La mangiamo insieme, amico mio. Cucinata al burro, ti
va?

GAIO INVISIBILE

Io mangio testa e coda, miaaoo, d`accordo?

LUOGO:

cucina

- interno - giorno
Una cucina luminosa in cui Cesare pranza con Gaio

SCENA:

In cucina per pranzo

- corto
MUSICA:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Rnw

ORA:
12:00
Con il profumo del pesce che sfrigola in padella, Gaio opera la sua
trasformazione. Da tempo Cesare tentava di vederlo in carne e ossa.

GAIO VISIBILE

Sento....sento....un profumo a cui non resisto! Oddio, la
mia coda! Oddio, le mie zampe! Oddio! Sono visibile!

CESARE

Sei il gatto più bello del mondo! Finalmente ti vedo. Ti ho
giocato un bello scherzo. Non era una trota quella
pescata, ma un pesce gatto: l`incantesimo è rot

CANARINO

Oddio che paura! Ora ti vedo, sei un temibile gattone
siamese! Vorrei diventare invisibile, così non potresti
prendermi mai.

