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GIOVEDI 18 NOVEMBRE 2010
Gioco interattivo: “cos’è importante per me?”
Spiegazione: Devo partire per un viaggio e devo decidere di portare con me solo alcuni oggetti(3) e alcune
caratteristiche, alcune persone. Ad ogni step mi viene raccontata una parte del viaggio in cui sono coinvolto
in prima persona.. scegliamo come risolvere le situazioni che ci vengono proposte e speigare un attimo
perché. Primo viene proposto il viaggio. Secondo ognuno pensa in 15‐30 secondi cosa portare con se, chi
come, quando…etc.. e lo scrive su un foglietto. Il folgietto viene passato al vicino e viene piegato per non
vedere. Poi si continua con la presentazione dello scenario di questo fantomatico viaggio. Altra domanda e
poi giro etc.
Alla fine si aprono tutti i fogli e si cerca di capire quale viaggio potremmo fare realmente avendo quelle
caratteristiche e se realmente è possibile che un viaggio risultante possa avverarsi.







C’è qlcs che resta fisso nei vari ogg/cose che ognuno di noi porterebbe?
Siamo capaci di star senza qlcs?
Cosa vorremo sempre con noi?
C’è una qualche persona di cui non potremo star senza?
C’è un posto che immagino di andare…?
Cosa mi attira?..

Testi:
1) Mi arriva una lettera dalla “flyaway”, famosa agenzia viaggi italiana. Ben sapendo di non esser mai
entrato in tale agenzia e di non aver mai acquistato nulla neanche nel loro sito web, penso subito si
tratti di pubblicità. Decido comunque di aprire la busta. Non si sa mai che ci sia qualche idea per le
vacanze. Una sfogliata veloce alle montagne e montagne di cartacce con un disastro di foto, mille
scritte di qua e di la.. Un po’ incuriosito inizio cmq a sfogliare i vari depliant soprattutto dove ci
sono le figure. Cavolo è più semplice che leggere! Rimango colpito comunque da una scritta
cubitale in alto: “Avete vinto un viaggio a ..” Do un occhiata quindi alle figure della pagina per
capire di cosa si parla. Sembra una grande città, con palazzi fantastici, in stile ottocentesco. No anzi
no, certe foto rappresentano degli strani muri, altre guardando meglio hanno mi mostrano scene di
pescatori, altre ancora di famiglie in bicicletta su una grande distesa verde, sembra che siano felici e
spensierati. Poi altre scene di strade trafficate, sembra una città caotica. No, ci sono anche
immagini di villette che han tutta l’aria di essere di gente tranquilla e per bene, e poi quel laghetto?
Che figata! E poi anche delle statue o delle sculture mastodontiche. Si ormai ho intravisto
l’itinerario..e svoltando pagina ne ho la conferma. Ho appena vinto un viaggio a…. [Immaginiamo
un luogo dove vorremo andare e che abbia queste caratteristiche almeno un po’..]
2) Aver vinto quel viaggio è stato proprio una manna dal cielo. Chissà poi chi me lo ha regalato! Che
sia stata l’agenzia? Quando son andato a chieder spiegazioni mi han detto semplicemente che il
viaggio lo avevo vinto e che potevo scegliere se farlo o meno. Beh, una bella firmetta e chiuso il
discorso. Ovvio che volevo andarci. Comunque ripensandoci.. di sicuro qlc1 me lo aveva pagato
quel viaggio! Si ne ero sempre più convinto. In fondo in fondo sapevo anche chi poteva esser stato.
O chi avrebbe potuto farlo.. di sicuro non l’agenzia! Si.. feci una chiamata e indovinai subito. Avevo
capito chi mi aveva regalato il viaggio e lo ringraziai tantissimo.. [chi mi può aver regalato quel
viaggio? C’è qlc1 che tiene cosi tanto a me?]
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3) Siamo ormai pronti alla partenza. Domani il gran giorno! Finalmente due settimante lontano da
casa! Non vedo l’ora di arrivare! È stato tutto deciso. In agenzia hanno lasciato scegliere a me come
viaggaire. Io non mi son lasciato perdere l’occasione.. Si ho voluto a tutti i costi far qualcosa di
particolare. Il mio doveva essere un viaggio fantastico. E alla fine ho scelto il mio mezzo di
trasporto.. [con cosa viaggio???????Perchè?]
4) Quando ho firmato il contratto ancora un mese fa, mi è stato detto che avrei potuto portar con me
un’altra persona, perché il viaggio era spesato per due. Io proprio non ci credevo. Mi hanno pagato
un viaggio, e posso portarci anche qlc1 altro? Ma che figata assurda! Non smettero mai di
ringraziare. Si questo saràò proprio la vacanza perfetta. Fin da subito ho visto chi mi avrebbe
accompagnato e sapevo che non poteva dirmi di no. E cosi è stato. Una chiamata e mi ha subito
detto di si. E ad un giorno dalla partenza..non sto più nella pelle. [Con chi viaggio? Chi mi è venuto
subito in mente di portare con me?]
5) LE valigie ormai son quasi pronte. Mi par di non aver dimenticato nulla. Si questo c’è, questo
anche.. mmm. Ma manca la cosa fondamentale.. e domani come mi vesto? Cavolo. Ho quasi tutto
pronto e non ho pensato a come vestirmi… Do un occhiata in giro, apro mille cassetti, rovescio
l’intero armadio, riapro tutte le valige. Un casino! Ma proprio in fondo al casino noto subito quale
sarà il mio look domattina alla partenza! Si sono riuscito a trovare qualcosa di adatto per il viaggio..
qualcosa di significativo..qualcosa che mi avrebbe distindo e contraddistinto![ Come mi vesto? Che
abiti indosserò? Che look avrò?]
6) Mi resta un’altra cosa da decidere prima di chiuder tutte le valige. Di vestiario ne ho messo a
bizzeffe. Neanche dovessi cambiarmi due volte al giorno! Ma non si sa mai. In ogni evenienza
meglio esser cauti. Si devo però ancora decidere una cosa fondamentale! E lo spazio rimasto in
valigia è poco. Di sicuro via soffrirò di mal di casa. Devo potermi via qualcosa che no mi faccia star
male. Qualcosa che mi faccia ricordar casa. FFF.. che palle..proprio ora che avevo quasi finito. Però
se non ci penso ora ci penserò quando sarò in vacanza.. no non è una bella prospettiva. So già che
avrò nostalgia di casa. Mi succede sempre qnd sto via per tanto. Questa volta voglio proprio
portarmi dietro qualcosa. Qualcosa che so che non saprei stare senza. Ci penso per un po’.. non è
semplice. Ho troppe cose di tutti i giorni che potrei portarmi dietro..ma vorrei che fosse qualcosa di
importante. Si ho deciso.. mi porto dietro solo ste tre cose. Senza di queste di certo no so stare.
[Che oggetti fisici mi porto dietro?(3) di cosa no posso fare a meno?]
7) Viaggio fantastico! Qualche imprevisto che lo ha reso ancor più affascinante ed ora sono qui..in
questo posto che fin ieri mi sembrava na favola.. Volgio subito dirlo a lei..volgio subito dirlo a
quella persona che so che vorrà condividere con me questa mia gioia di esser qui. Vado al
bar..inserisco qualche monetina e faccio il numero. Tu‐tu‐tu due, tre squilli e poi mi risponde. Non
sto nella pelle nel raccontargli il mio viaggio. Si ho bisogno proprio di parlarne con qualcuno e
questo qualcuno ha un volto ben definito. Solo con lui posso parlare di questo. [Chi è la prima pers
che chiamo appena arrivo? Chi è che volgio rendere partecipe di questo mio viaggio?]
8) Si inizia a conoscere gente. Ogni giorno che passa e vedo sempre più gente che mi gira attorno..con
qualcuno vorrei anche far amiciazia..passarci un po’ tempo assime.. di occasioni certo non me ne
mancano! E poi sono in vacanza! Devo pur conoscer qlc1 altro con cui passar le giornate.. ma con
chi stringer amicizia.. di gente ce n’è tanta e diversa.. si volendo quello li che ho visto ieri.. ma cnhe
qll altr sarebbe interesante conoscere meglio..però boh..forse è troppo presto.. o beh.. e come mi
presento? Cavolo.. forse devo pensare a come presentarmi! Non posso certo dire che son qui a far
un giretto e mi andava di conoscere gente tanto per passar il tempo.. mi prenderebbe male forse..
muble muble..beh.. e che dico di me? Potrei dire.. si.. proprio si. È la cosa che mi sento sempre
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dentro.. si io sono cosi e diro esatatmtnet come sono. [Devo scegliere una caratteristica che voglio
far veder di me a quelli che incontro]
9) Sono oramai a metà della prima settimana. Tutto procede per il meglio. È tutto fantastico! Ho
girato in lungo ed in largo per 5 giorni. Ho scoperto posti di cui non sapevo l’esistenza. Ho conoscito
gente nuova. Che avventura. Ma questo clima di festa mi ha fatto riflettere proprio sull’avventura.
Ho volgia di viver gli altri 9 giorni come un’avventura, come un qualcosa di nuovo..di divertente..e
magari strano.. Ma da dove cominciare? ..muble muble.. Si, ho deciso.. tanto per iniziare volgio
passare una notte diversa dal solito. Bene..non mi resta che decidere dove! Di posti ce ne sono un
botto.. non resta che da sceglere.. la super comodità di un 5 stelle o un brandina per strada?.. no
forse un alberghetto che si affaccia su questo bellissimo posto.. o forse no..magari mi faccio una
notte in giro.. mmm ci devo pensare.. [Dove vai a dormire? Comodità o avventura?]
10) La notte è passata..si..è stata proprio un avventura! Da rifare? Eh..ci ripenserò con calma..intanto
per stanotte magari torno alla comodità di sempre.. però boh..volgio togliermi un ultimo sfizio…ho
volgia di mangiare qlcs di diverso da sempre..in un posto diverso da tutti gli altri.. devo decidere
cosa però..mmm.. si dai.. questo si può fare.. [ Dove vai a mangiare? Cosa? Per una volta..giochi al
risparmio accontentandoti di poco o vuoi il super pranzo di luxo??]

CONCLUSIONE[dopo aver letto tutte le storie e averne discusso con i punti sopra ]
Drin Drin Drin Dirn Drin Drin Drin Drin…
Papà:”Sveglia!!!!!!! “
Io:”Sveglai? Ma come svelgia? Son mica a letto?”
Papà:”no sei a letto? E dove sei allora..”
Io mi giro intorno..”cavoli! ma era solo un sogno?? Possibile? No no..ma che dici? È questo un
sogno?”
Papà: “ma che sogno e sogno sveglia che devi andare a scuola!”..
Io:”ah..la triste realtà.. ma chissà come ho fatto a far sto sogno..mi sembrava proprio reale..e na
figata assurda..si beh..ma era ovvio che non mi regalassero un viaggio del genere! Vuoi che prorpio
lei mi regali un viaggio? Sarà anche the best per me..e io per lei..ma pagarmi un viaggio?.. e poi..io
che viaggio cosi?..no.. o forse si… vabbè oh..ci penserò domani.. però cavoli..far certe cose sarebbe
na figata”..
Papà:”Muoviti che devi andar a scuola!”..

