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IL SOGNO E IL SUO PREZZO
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Idea

Riccardo è un ragazzo che sogno di diventare come il più grande Dj italiano,
Gabry Ponte. Infatti lavora come Dj da quando ha 14 anni, spostandosi per
locali. Una sera, mentre suona in una discoteca, gli si avvicina un uomo che
rimane colpito dalla sua bravura e gli chiede di lavorare per lui. ma dovrà
affrontare dei sacrifici, come viaggiare all`estero e abbandonare tu

Personaggi
Riccardo Cupo

- umano -

RAPPORTI PERSONALI:
bello con la ragazza. Brutto con la famiglia.
Alto, magro, capelli neri e occhi azzurri.
Socievole e scherzoso, ma anche testardo.

Elena Amidei

- umano -

RAPPORTI PERSONALI:
Ottimo con la famiglia e con il fidanzato.
Bassa, magra, capelli castani, occhi verdi.
Riservata, molto riflessiva, ma scherzosa.

Massimo Valeri
RAPPORTI PERSONALI:
Alto, robusto, un po` stempiato, occhi scuri.
Posato, sincero, amante del suo lavoro

- umano -

Scena
LUOGO:

Discoteca l`Alibi

- interno - notte
E` una discoteca situata a Roma, in cui si fanno delle
serate con delle animazioni sexy, da parte di
spogliarellisti e spogliarelliste. La musica più ascoltata è
al tecno.

SCENA:

Una serata insieme

- corto
MUSICA:

http://www.youtube.com/watch?v=pz4Gd_u98ok

ORA:
o1:30
Riccardo sta suonando alla discoteca e la sua fidanzata smette di ballare
con le sue amiche per andare a prendere qualcosa da bere.

ELENA AMIDEI

Tieni amore il tuo cocktail.

RICCARDO CUPO

Grazie tesoro. Sei un angelo!

ELENA AMIDEI

Le mie amiche se ne stanno andando. Fra 20 minuti
vengo da te.

RICCARDO CUPO

Ok. Saluta le tue amiche da parte mia!

ELENA AMIDEI

Va bene!
LUOGO:

Discoteca l`Alibi

- interno - notte
E` una discoteca situata a Roma, in cui si fanno delle
serate con delle animazioni sexy, da parte di
spogliarellisti e spogliarelliste. La musica più ascoltata è
al tecno.

SCENA:

L`incontro inaspettato

- medio
MUSICA:

https://www.youtube.com/watch?v=kYtGl1dX5qI

ORA:
02:00
Riccardo continua a suonare. All`improvviso gli si avvicina un`uomo che
rimane colpito della sua bravura e gli fa una proposta inaspettata.

MASSIMO VALERI

Scusami giovane, sei tu Riccardo Cupo?
Soprannominato anche DJ RICK?

RICCARDO CUPO

Si sono io. In cosa posso esserle utile?

MASSIMO VALERI

Piacere, Massimo Valeri. Sono un manager. E` da
qualche ora che ti ascolto, sei veramente bravo!

RICCARDO CUPO

Grazie mille! Ha detto di essere un manager?

MASSIMO VALERI

Si esatto! Spesso mi trovo a partecipare ad eventi
importanti, con delle celebrità. Stiamo cercando un
aspirante DJ per questi eventi. saresti disposto?

RICCARDO CUPO

Oh mi dio! Sarebbe un enorme piacere partecipare a
questi eventi! Sa il mio sogno è di diventare come
Gabry Ponte!

MASSIMO VALERI

Veramente!? Beh, voglio darti una bellissima notizia. E`
stato proprio lui a chiedermi di reclutare un`aspirante
Dj. E se gli va bene, ti fa lavorare con lui!

RICCARDO CUPO

Non ci posso credere! Ma davvero?

MASSIMO VALERI

Guarda questo foglio, ci sono tutti gli eventi più
importanti dell`anno.

RICCARDO CUPO

Che meraviglia! Un momento! La maggior parte si
terranno all`estero!

MASSIMO VALERI

Se è una questione di denaro non ti devi preoccupare,
perché vitto e alloggio sono pagati.

RICCARDO CUPO

Ok! Ma rimane sempre un problema. Dovrò
abbandonare la mia famiglia e la mia ragazza!

MASSIMO VALERI

Lo so! Ma purtroppo per far sì che i sogni si avverano
bisogna far dei sacrifici. Comunque io torno fra una
settimana per sapere cosa hai deciso.

RICCARDO CUPO

Ok allora ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci!

MASSIMO VALERI

Ciao! Ricordati che non capita tutti i gironi un`occasione
del genere!

ELENA AMIDEI

Riccardo, se accetti di partire, sappi una cosa, on mi
scorderò mai di te! Ti amo!

RICCARDO CUPO

Ti amo anche io!

