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Idea

Aldo è un uomo sulla cinquantina. Abita da solo in un monolocale in
periferia di una grande città. Egli lavora come addetto alle pulizie in un
grande parco cittadino, al quale si reca durante le ore morte della giornata:
in modo da sopperire quel disagio di agorafobia da cui è affetto. Il senso
della propria vita gira attorno alla fauna che popola il laghetto di quel parco,
come quella flora della quale si prende cura: seppur evitando con prudenza
di incontrarsi con persone che lo percorrono.

Personaggi
Aldo Miacola
RAPPORTI PERSONALI:

- umano -

Attaccamento morboso nei confronti della flora
e della fauna del parco cittadino dove lavora.
Non molto alto (1.70 - 1.75), di corporatura esile,
brizzolato, esteticamente non molto curato.
Una persona molto tacita, attenta, prudente ed
eccessivamente organizzata.

Scena
LUOGO:

Casa Aldo

- interno - giorno
Un piccolo monolocale, ben ordinato, nel quale Aldo vive
da solo. Vi sono sempre le tapparelle abbassate: le quali
impediscono ad Aldo di vedere la movida cittadina.

SCENA:

Risveglio Aldo

- corto
MUSICA:
ORA:
11:00
Aldo si sveglia,prepara il pranzo,mangia,ed infine guarda la tv con
disinteressa attendendo che si facciano le 15, per poi andare al lavoro.

LUOGO:

Parco cittadino

- esterno - giorno
Grande parco cittadino.Il protagonista vi entra da un
ingresso secondario, esso contiene un laghetto popolato
da anatre e pesci rossi.Vi è un capanno per attrezzi
(-->2)

SCENA:

Aldo giunge al parco

- medio
MUSICA:
ORA:
15:30
Percorrendo tratti isolati Aldo giunge al parco,entrando da un ingresso
secondario,si dota di paletta e scopa per poi sparire nel bosco.

LUOGO:

Parco cittadino (2)

- esterno - notte
...nel quale Aldo si reca appena inizia il suo turno di
lavoro:per prendere gli attrezzi.Nel suo interno vi sono
attrezzi di giardinaggio e per la pulizia del parco
cittadino

SCENA:

Orario di chiusura

- medio
MUSICA:

http://www.youtube.com/watch?v=7wfYIMyS_dI

ORA:
20:00
Il parco chiude,Aldo esce dal bosco e inizia a pulire i vialetti. Infine si dirige
al laghetto dividendo con la fauna la propria cena.

LUOGO:

Casa Aldo

- interno - giorno
Un piccolo monolocale, ben ordinato, nel quale Aldo vive
da solo. Vi sono sempre le tapparelle abbassate: le quali
impediscono ad Aldo di vedere la movida cittadina.

SCENA:

Aldo torna a casa

- corto
MUSICA:

http://www.youtube.com/watch?v=7wfYIMyS_dI

ORA:
24:00
Aldo torna a casa uscendo dallo stesso cancello. Compie lo stesso percorso
di andata e,infine, giunge terminando così la propria giornata.

