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Idea

Alcmene diceva ``beato colui che sereno intesse la trama del giorno``. In una
città frenetica dove tutto scorre senza tregua, cinque amiche svolgono le
loro attività con calma, andando in senso contrario alla velocità dirompente.
La gente è nervosa, stanca, annoiata. camminando controcorrente le
cinque si ritrovano a fine giornata al parco; senza darsi un orario sanno
che, coi loro ritmi, avranno comunque un incontro, si aspetteranno, senza
fretta.

Personaggi
Chiara

- umano -

RAPPORTI PERSONALI:
Amica
bionda, capelli corti, occhi azzurri.
Architetto intraprendente e creativo, molto pragmatica
e dotata di un cinismo solare.

Dile

- umano -

RAPPORTI PERSONALI:
Amica
riccioli ribelli, occhi verdi, esile
timida e ma simpaticissima, racconta barzellette di cui
non si ricorda la fine

Costy

- umano -

RAPPORTI PERSONALI:
Amica
bionda dentro e fuori, molto bella
Carattere da leader con grandi capacità di iniziativa e
organizzazione. però bionda.

Tally

- umano -

RAPPORTI PERSONALI:
Amica
castana, occhi grandi, sorriso particolare
grande style e gusto estetico, psicologia instabile...

Cri

- umano -

RAPPORTI PERSONALI:
Amica
nanerottola con capelli sparati
mente scientifica con passione per gruppi musicali
sconosciuti

Scena
LUOGO:

Strada

- esterno - giorno
strada di una città italiana grande, frequentata, negozi,
persone, auto...

SCENA:

Uscita dal lavoro

- lungo
MUSICA:

https://www.youtube.com/watch?v=S2v-De1OyEk

ORA:
18:00
Molta gente cammina velocemente. Tutti vestiti di grigio e vanno nella
stessa direzione. Dile cammina controcorrente, vestiti slow colorati.

LUOGO:

Strada

- esterno - giorno
strada di una città italiana grande, frequentata, negozi,
persone, auto...

SCENA:

Chiara e Costy

- medio
MUSICA:

https://www.youtube.com/watch?v=S2v-De1OyEk

ORA:
18:03
Strada (v. scena 1) C.M., Costy e Chiara camminano controcorrente, vestite
slow colorate distinte dalla folla, camminano calme nel caos.

LUOGO:

Giardino

- esterno - giorno
Giardino pubblico di una città italiana, fiori e alberi, un
chiosco tipo bar.

SCENA:

Incontro

- lungo
MUSICA:

https://www.youtube.com/watch?v=NrgcRvBJYBE

ORA:
18:05
Tally arriva al giardino e da lontano vede Cri. Si salutano mentre Tally si
avvicina a Cri, seduta al bar.

LUOGO:

Strada

- esterno - giorno
strada di una città italiana grande, frequentata, negozi,
persone, auto...

SCENA:

é quasi l`ora

- corto
MUSICA:

https://www.youtube.com/watch?v=NrgcRvBJYBE

ORA:
18:15
Dile sorride, sempre in mezzo alla folla che ormai si dirada. Sa infatti che
sta per raggiungere le altre, anche se non l`hanno programmato.

LUOGO:

Giardino

- esterno - giorno
Giardino pubblico di una città italiana, fiori e alberi, un
chiosco tipo bar.

SCENA:

Infine

- medio
MUSICA:

https://www.youtube.com/watch?v=NrgcRvBJYBE

ORA:
18:30
Con calma le cinque amiche sono arrivate al parco, senza appuntamento,
senza orario. ognuna nel momento in cui ce l`ha fatta ad esserci.

