ANTARTIKA
SCENA I

(CASA- MICHELA GIOCA COL SUO CANE
HENRIETTA - AUDIO DIARIO
DELL’AMMIRAGLIO BIRD))
MICHELA: (GIOCANDO CON UN AEREO)
Ore 10:00 Al di là della catena montuosa coperta di
ghiaccio c’è una valle con un piccolo fiume.
Qualcosa non va qui! Tutto dovrebbe essere ghiaccio
e neve! Ci sono invece grandi foreste che crescono
sulle pendici della montagna. I nostri strumenti di
navigazione girano all’impazzata!
Ore 10:05 Non riesco a vedere più il sole. Facciamo
un giro a sinistra e avvistiamo ciò che sembra essere
una città, sembra fatta di cristallo !!!! Questo è
impossibile!
Un oggetto volante si avvicina a noi, sembra leggero
e stranamente capace di galleggiare. Mio Dio!!!
L’aeromobile è a forma di disco e ha una qualità
radiante. È fantastico.
Dove siamo?! Cos'è successo?. I comandi non
rispondono !!!! Siamo presi in una morsa invisibile
di qualche tipo!
Ore 11:35 La nostra radio gracchia e si sente una
voce in uno strano inglese:
’Benvenuto, Ammiraglio, al nostro dominio. Noi
atterrare voi in esattamente sette minuti! Relax,
Ammiraglio, siete in buone mani '.
Ore 11:45 -Siamo atterrati senza muovere un dito!!!
Diversi uomini si stanno avvicinando a piedi verso il
nostro aereo. Sono alti e con i capelli biondi. In
lontananza c’è la grande luce della città pulsante e
scintillante con riflessi di colore arcobaleno. Non so
cosa sta per succedere ora, ma non vedo alcun segno
di armi in chi si avvicina e questo mi fa stare
stranamente tranquillo....
Admiral Bird
Operazione High Jump
Antartide 1947
(ENTRA IL PADRE)
ROBERTO: Michela, tesoro, hai mica visto
l’antenna della televisione?
MICHELA: Papà guarda, ho costruito la PATATA
AERODINAMICA SPAZIALE! Ho Inserito una
nave spaziale dentro ad un asteroide, la protezione
perfetta dai Raggi Cosmici! L’aggiunta dei due
motori di posizionamento ai sei proposti nella prima
versione ne fa un velivolo eccezionale! Perfetto!
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ROBERTO: Uhm uhm!
MICHELA: Devo solo ultimare la mia macchina
per riconoscere gli alieni al primo sguardo!
Un paio di occhiali che attraverso raggi infrarossi,
riescono a leggere la retina di chiunque ci stia
guardando dritto nelle palle degli occhi..... Calcolano
altezza, peso, gruppo sanguigno, DNA, miscela di caffè
bevuto al mattino etc. Etc….. Ti faccio vedere Papà…
Lui per esempio pesa 29 kg, la signora ha 53 anni!
ROBERTO: Michela ma questo non si dice… La scusi!
MICHELA: Lui, invece, stamattina ha preso un caffè
miscela Ancient Maya!
ROBERTO: Tesoro, gli alieni non esistono!
Le distanze nell’Universo sono incolmabili!
Se fossero qui li avremmo già visti perché ci avrebbero
già sterminati tutti quanti. Chi si metterebbe
ad attraversare distanze così incredibili solo per farsi
una passeggiata! Se non si vedono vuol dire
che non ci sono, fortunatamente! Discussione chiusa!
MICHELA: E se avessero una base in Antartide?
Se ne stanno in luoghi lontani da tutti, per questo
non li vediamo!
ROBERTO: Oggi giorno non esistono luoghi senza
esseri umani, purtroppo!
MICHELA: Ma, Papà, Come spieghi le mura
megalitiche di Machu Pichu o di Tihuanaco, la porta
del sole... Pietre durissime tagliate come burro
con la precisione di un bisturi chirurgico, la costruzione
delle Piramidi a Ghiza.... Le incredibili conoscenze
dei Dogon su Sirio B? L’antichissima città
di Mohenjodaro è stata distrutta da armi aliene,
questo è sicuro.... Come anche Sodoma e Gomorra...
nella Bibbia! Nella Bibbia si parla di UFO!
Il carro descritto da Ezechiele... non può che essere
un disco volante... e poi i Vimana indiani...
ROBERTO: Amore mi stai facendo paura!
Quanti anni hai?
MICHELA: Dieci Papà!
ROBERTO: Infatti, mi sembrava! Che ne dici di andare
al circo? Un film sui super eroi? Uhmmm!
No, quello no... Potrebbero venirti altre strane idee
in testa! Una partita alla Play Station?
Un film di Peppa Pig? Ti va di fare lo Slime?
MICHELA: Un’altra volta Papà! Ora Devo andare
a riportare un libro in Biblioteca! Ci vediamo dopo!
ROBERTO: Uhmmm! Uhmmm! Che disgrazia
una figlia intelligente!
(ROBERTO ESCE)
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TRACCIA 2

SCENA II
(STRADA)
MICHELA: (CAMMINANDO SUL POSTO)
ATACAMA TRAVEL: Atacama Travel! Atacama
Travel! Venite con noi in Antartide!
L’Antartide è il continente dei superlativi:
il più a Sud, quello scoperto più tardi,
il più disabitato, il meno inquinato, il meno turistico.
Certamente è anche il più freddo, ma non ve ne
accorgerete: durante le nostre navigazioni
la temperatura media oscillerà fra i meno 5 e i 5° C,
più o meno come una giornata di fine inverno
nel Nord Italia. Ciò di cui sicuramente vi accorgerete
sarà l'ambiente eccezionale ed unico che si presenterà
ogni giorno di fronte ai vostri occhi. Una colonia
di centinaia di migliaia di pinguini, un'inoffensiva
balena che spunta dall'acqua a pochi metri dalla nave,
un iceberg di centinaia di tonnellate a poche decine
di metri da voi, faranno del vostro viaggio
un'esperienza indimenticabile. Per viaggiare in
Antartide non occorre alcuna preparazione fisica o
esperienza particolare. Durante le crociere verranno
organizzate escursioni a terra che permetteranno
di visitare stazioni di ricerca scientifica, di avvicinare
colonie di animali o di camminare sul pack antartico.
Accompagnatori esperti vi seguiranno a bordo e
a terra per farvi scoprire tutte le meraviglie
del continente bianco.
MICHELA: La quota comprende:
• Crociera di 11gg/10notti in Antartide con
sistemazione nella cabina indicata
• Uso della biblioteca, della sauna e della palestra
• Trattamento di pensione completa in crociera
(Prima colazione, pranzo, tea, cena e cocktail di
benvenuto), Prima colazione a B.Aires e Ushuaia
• Assistenza durante tutto il viaggio di guide locali
naturaliste di lingua inglese/spagnolo
Assistenza medica a bordo (ARRIVA HENRIETTA
FA SEGNO CHE VUOLE ANDARE PURE LEI)
Sembra che parli Henrietta mia! Vuoi venire anche
tu? Non si può mia cara, non ti posso portare...
I cani non sono ammessi in Antartide!
Tu ancora non lo sai perché non ne hai mai visti ma
pare che il tuo piatto preferito siano i Pinguini
in soufflé di Foca... Appena li vedrai non potrai
resistere e ne farai strage! E’ inutile che fai no
con la testa... E’ così, è stato provato dalla scienza!
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(HENRIETTA TIRA FUORI UN VEGETALE E
LO AGITA DAVANTI A MICHELA) Cosa?
Sei vegetariana? Nooooo!? (HENRIETTA FA NO
CON LA TESTA E FA SEGNO CON LA ZAMPA
DI QUALCOSA DI ANCORA PIU’ PICCOLO)
Addirittura vegana? Uaoh! (HENRIETTA FA SI CON
LA TESTA E SALTELLA ATTORNO A MICHELA E
INIZIA A RIEMPIRE IL SUO ZAINETTO)
Ma se ieri ti sei mangiata una bistecca gigante!
HENRIETTA: (CARTELLI) Era Tofu!
MICHELA: ERA TOFU? Uhmmmm! C’è comunque
un ultimo problema... Non si può andare in Antartide
senza prima essersi tolti l’appendice e tutti i denti
del giudizio perché è troppo difficile laggiù avere cure
mediche.... Sei pronta per l’operazione? (TIRA FUORI
LE SUPER PINZE- HENRIETTA TERRORIZZATA
FA NO CON LA TESTA) Dai, vieni qui, solo
una piccola operazione ti separa dall’Antartide!

TRACCIA 3

(HENRIETTA SCAPPA INSEGUITA DA MICHELA E

LUCE 5: PIAZZATO + SALA

SVUOTA LO ZAINETTO GETTANDO TUTTE LE
COSE QUA E LA’, GETTA ANCHE LO ZAINETTO E
SCAPPA). Ahhh ahahaha! Niente da fare per te mia cara
cana esploratrice! Sarà per la prossima volta Henrietta!
Non ci restare male!” (AUDIO MILEVA)

TRACCIA 4
IMMAGINE 11 (GRAFFITO MILEVA)

E quello cos’è! Oh dio! Aiuto!
MILEVA: Santo cielo! Noooooo! Smettetela con tutte

LUCE 6: SOFFUSE

queste esplosioni! A chiunque mi senta in questo
momento, vi prego aiutateci! (INTERFERENZA)
Noi....(INTERFERENZA) ... Aiuto.... Ven... ... Salvarci!
MICHELA: Chi sei? Non ti capisco ... Sei un Ufo?
Da quale pianeta! Dove hai portato Henrietta!
Non farle male! Dove vai aspetta! Spiega meglio!
Oh, no! Che succede? Il vortice mi sta risucchiando!
Aiuto!!!

APPENA FINISCE TRACCIA 4
SUBITO 12. VIDEO 1
12. VIDEO 1 PONTE EINSTEIN -ROSEN

QUANDO L’ATTRICE CADE A TERRA
LUCE 7: BUIO

SCENA III
(BASE FRANCO-ITALIANA CONCORDIA-MENSA)
PAOLO SASSONE: Ehi Marianne, dove sei? Guarda cosa
abbiamo qui! Un altro inquilino di Antartide sputacchiato
da un vortice spazio temporale!E’ il terzo bambino questo
mese! Si vede che il vortice non riesce a sollevare
più di 30 kg!
MICHELA: Lasciami, mi fai male!
MARIANNE ESPIONAGE:(ENTRA) Ahahahah! Dovresti
fare palestra, tesoro! Sei così gracilina! Non ti preoccupare,
ti rispediremo a casa prestissimo! Copriti bene, però, che qui
fa freddo, molto freddo! Nel frattempo! Benvenuta
in Antartide, il paradiso della scienza! Qui tutto è conservato
così bene che si può studiare presente passato e futuro
allo stesso momento! Benvenuta nel Gran Freezer terrestre!
Da dove vieni?
MICHELA: Un vortice spazio temporale? Beh, io vengo
da Roma... Via Monte Berico 6...
PAOLO SASSONE: Qui andiamo dai meno 20 dell’estate
ai meno 90 dell’inverno! Questo è il paradiso
degli scienziati! Non ci sono Governi né Stati!
Solo una grande società di scienziati! Qui c’è chi studia
i vermi! Chi studia l’atmosfera di 250 milioni di anni fa!
Chi studia il miglior antigelo per automobili! Chi studia
i pinguini imperatore! Chi studia ottica! Chi semplicemente
viene a farsi la più straordinaria immersione possibile!
MARIANNE: Sapevi che dal 1959 lo status politico
dell'Antartide è regolato dal Trattato Antartico, firmato
ad oggi da 46 paesi? L’Antartide non è di nessuno e quindi
è di tutti! Il trattato vieta le attività militari e minerarie,
sostiene la ricerca scientifica, e protegge le ecozone
del continente. Sono in corso esperimenti condotti da più
di 4000 scienziati di varie nazionalità e con diversi interessi
di ricerca.
PAOLO SASSONE: La meteorologia qui ti può umiliare
ti può far sentire piccolo così!
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MARIANNE: : Sapevi che il 75% dell’acqua potabile
del mondo è qui? Potremmo risolvere il problema
dell’acqua in tutto il mondo per un mucchio di tempo
se ci organizzassimo a trasportarla alle nostre latitudini!
MICHELA: Gli Alieni/Ufo li avete visti? Ne sapete
qualcosa?
MARIANNE E PAOLO: Eh?
(TRA LORO POI RIPORTANO AL PUBBLICO)
PAOLO: Ufo? Non c’è tempo per gli ufo che vengano
da qualche altro pianeta.. Tutto qui è ufo...
Tutto qui è straordinario e riguarda noi! E’ tutto nostro!
Riguarda il nostro pianeta! Non sarai mica
uno di quegli sfigati che crede agli ufo!
Ma come ti hanno educato i tuoi genitori?
MARIANNE: Paolo!
PAOLO: No, no, lasciami dire! Ma i misteri della nostra
terra non ti sembrano abbastanza? Sei davvero così
presuntuosa da pensare di sapere tutto del nostro
pianeta che il mistero hai bisogno di cercartelo
fra gli Alieni? Poveretta! Che tristezza! Mi fai pena!
MARIANNE: Ma è solo una bambina, Paolo!
PAOLO: Alla sua età io già lavoravo in miniera!
MICHELA: Vado a fare una passeggiata!
MARIANNE: Dove vai?….. Dovresti fare uno stage
prima di uscire! Guarda che qui uscire dalla Base
è molto complicato! Fa freddo, molto freddo!
Te l’ho già detto? E poi i venti Catabaltici?
Ti ho parlato dei venti Catabaltici? E della notte totale?
Insomma...Aspetta! Ach…Questi ragazzi di oggi
non ascoltano mai!
(COREOGRAFIA DI FUGA)
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SCENA IV
(SCONTRO CON STEPHAN CASCATA DI SANGUE - NOTTE STELLATA)
MICHELA: Ciao! Finalmente incontro qualcuno!
Ciao, io sono Michela!
STEFAN ESPION.: Ehi! Ciao! Stefan Espionnage!
MICHELA: Anche tu trasportato qui da un vortice
spazio temporale?
STEFAN: No, io sono nato qui! Sono il figlio
di Marianne Espionnage, Biologa e Fisica Atmosferica!
Una di quelle che studia le bollicine d’aria dei carotoni
di ghiaccio estratti dalla calotta per scoprire
cosa accadeva 250.000 anni fa!
MICHELA: Ah, è tua madre?! Si, la conosco,
stavo appunto scappando da lei e da quel suo amico
pazzo, due scienziati pazzi chiusi in un enorme
barile bianco…!
STEFANE: Ah, Paolo! La base Concordia! Lasciali
stare mia madre e Paolo sono dei computer più che
degli esseri umani... Chi li smuove quelli dalle loro
convinzioni scientifiche! Su una cosa, però, hanno
ragione: devi stare attenta! Non dovresti andartene
in giro così! Dovresti avere sempre con te uno zaino,
una tenda, dei viveri per ogni emergenza! Ce li hai?
Qui c’è un’aria così pulita che le cose sembrano
molto più vicine di quello che sono in realtà!
Pensi di raggiungerle in un’ora e ti ci vogliono 10
giorni! Qui i venti arrivano all’improvviso e vanno
a più di 300 km orari, sono venti particolari, detti
di caduta o catabaltici. La loro formazione è molto
interessante: sugli altipiani si formano delle enormi
masse di aria fredda, enormi bolle, invece che
di sapone di vento, dal diametro di centinaia
di chilometri. Quando incontrano un territorio
in discesa iniziano a precipitare e spazzano via la neve.
Si possono formare da un quarto d’ora all’altro.
Quando arrivano sul mare, freddi come sono,
lo ghiacciano. Vieni, ti voglio far vedere una cosa!
(CASCATA DI SANGUE)
MICHELA: Uaoh una cascata di sangue!
STEFAN: Ma no, che schifo, sono dei microorganismi
che vivono nelle acque di un lago imprigionato
nei ghiacci in cui la concentrazione di ferro è altissima!
In questo punto l’acqua del lago riesce a venir fuori
trasportando con sé i microorganismi che colorano
l’acqua di rosso appena entrano a contatto
con l’ossigeno! Siediti qui! Se aspettiamo qualche
minuto cala la notte totale e vedrai che spettacolo!
(SI SIEDONO)
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MICHELA: Uaoh! Che bello? Senti ma tu gli ufo
li hai visti?
STEFAN: Gli ufo? Ma quali ufo?!
MICHELA: Ah! Guarda! Eccolo là! Quello è un ufo!
E quell’altro pure, guarda, guarda come si muovono!
Ma sono tantissimi!..Aaaah! Aiuto, Stanno venendo
verso di noi! Fantastico, sto per essere rapita
dagli alieni! Evviva! Aaaaaaah!
STEFAN: (RIDE) Ma no! Te l’ho già detto, qui
la visibilità è così incredibile che l’occhio percepisce
cose che in nessun altro luogo della terra potrebbe
percepire! Saranno i satelliti orbitanti intorno alla terra,
da qui li puoi vedere tutti, e puoi vedere benissimo anche
tutta la spazzatura spaziale perduta dalle varie missioni
nell’arco degli ultimi 70 anni! Guarda là, quello invece
è un vortice magnetico temporale! Il famoso ponte
di Einstein-Rosen! Qui se ne vedono molti!
L’ultima fantastica scoperta di questa incredibile terra!
Quello che ti ha portato qui! Uh, guarda… C’è un altro
bambino che sta cadendo! Ploff! Ups! Poveretto, non ce
l’ha fatta! Tu sei stata fortunata ad atterrare sul Pack!
MICHELA: Oh, no! Un’altro vortice no!
STEFAN: Tranquilla è lontano! Sai che se mandi una
sonda al centro del vortice con strumenti sofisticatissimi
per varie rilevazioni... quando recuperi gli strumenti
ti segnano date del 1800, del 1600, del 1500 e forse
di ancora prima! Praticamente si tratta di una macchina
del tempo naturale.... Tu e un altro paio.di ragazzi
che hanno rispedito in Europa la scorsa settimana siete
la prova che si può viaggiare anche attraverso lo spazio
nel Ponte di Einstein- Rosen.... Potrebbe essere
la più grande scoperta scientifica di tutti i tempi!
Non è meraviglioso? Incredibile? Eccitante?
Non perdere tempo con le sciocchezze sugli Ufo!
MICHELA: Ma…Guarda questa Mappa! E’ la Mappa
di Piri Ris? (NE TIRA FUORI UNA COPIA)
L’ho ricopiata in Biblioteca! Mostra l’Antartide quando
l’Antartide non era stato ancora scoperto, nel 500!
Addirittura ne mostra la costa sotto la calotta di ghiaccio!
Come faceva Piri Ris a sapere come era fatto l’Antartide?
Pare che abbia copiato da mappe molto più antiche!
Giusto degli extraterrestri potevano sapere quelle cose!
STEFAN: Sei sicura che non si tratti solo del sud
America? Ci sono degli errori anche in questa mappa!
Guarda! Ritrae il supposto continente di Antartide
attaccato al Sud America... Se fossero stati gli Ufo
a passarci la mappa, dall’altezza da cui potevano
guardare loro, ce l’avrebbero passata esatta,
completamente esatta! Non credi?
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MICHELA: Uffa! E’ impossibile parlare con voi!
Avete la zucca più dura della pietra!
STEFAN: Senti chi parla! Non riesci neanche a goderti
lo spettacolo di questo meraviglioso cielo stellato!
MARIANNE: Ehi, ragazzina, finalmente ti ho ritrovata!
E’ pronto l’aereo che ti riporterà in Italia, sbrigati!
STEFAN: Oh, no! Mia Madre! (SCAPPA)
MICHELA: Io veramente avrei qualcosina da fare prima
di partire, dovrei verificare alcune mie idee!
STEFAN: Non è possibile! Qui possono restare solo
gli addetti ai lavori, gli scienziati! Aspetta dove vai?
Ah, questi ragazzi di oggi non ascoltano mai!
(ESCE)
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SCENA V
(TEMPESTA)
RICCARDO UCCELLINO (Soldato): Ehi, tu! Di qua
non si passa! Zona militare! Ach! Ma quando imparerò
a starmene zitto? Accidenti!
MICHELA: Ma come militare! Qui non ci dovrebbero
essere militari! Ma io devo andare in quella direzione!
RICCARDO: Mi spiace non si passa! Fai il giro
dall’altra parte o ti sparo! Missione segreta! Le missioni
segrete sono segrete e quindi possono essere dappertutto
anche dove non possono essere, altrimenti perché
chiamarle segrete, no? Forza smamma! (SPARA)
(MICHELA SCAPPA)
MICHEL FOULLARD: MILITAR! MILITAR! PUM
PUM! VIA! VIA! OUT! OUT! Ehi tu, via di qui!
Qui non puoi entrare, zona militare!
MICHELA: Accidenti, ancora!
MICHEL FOULLARD: Se fai un altro passo sei morta!
Questa è zona di estrazione militare!Ups! Accidenti non
lo dovevo dire!Vabbè io sparo lo stesso!(SPARA)
MICHELA: Fermo , fermo! (SCAPPA)
Altro che paradiso! Questo è l’inferno! Che freddo!
Secondo i miei calcoli il sole doveva essere già alto
nel cielo! Devo essermi sbagliata!
Accidenti mi sono persa! Cos’è questo rumore?
Oh no, i venti catabaltici! Aaaaaah! Aiutooooo!

TRACCIA 10
IMMAGINE 28

TRACCIA 11
IMMAGINE 29

TRACCIA 12
IMMAGINE 30

QUANDO MICHELA CADE A TERRA
LUCE 14: BUIO

SCENA VI (SANTUARIO DI FOCHE E PINGUINI)
(PINGUINO PASSA CON SKATEBOARD - PRENDE
FOCA CHE SULLO SKATEB. FINISCE IN QUINTA)
MICHELA: Ma che razza di confusione e che puzza
di pesce! Santo cielo! Ma dove mi trovo?
Vediamo se riesco ad uscire di qui!
(CERCANDO DI SCAPPARE INCIAMPA E CADE)
MICHELA: Accidenti ai sassi!
NIKOLA: (ROUTINE DEL SAMURAI?)
(FA FINTA DI MORIRE) Acciderbolonza ciripocchiola!
Mi afi al uab socì!”
MICHELA: Cosa? Una pietra che parla! Sto sognando!?
Cosa hai detto?
NIKOLA: Oh vecchio: mi afi al uab socì, podo tullo qua
ze ah fitto - me!!!
MICHELA: Non ho capito niente, comunque scusa!
ENRIKO: Ha detto: “Acciderbolina Ciripicchiola mi fai
la bua così, dopo tutto quello che ho fatto per te!
Io e Nikola ti abbiamo salvato dalla tempesta. Ieri!
Piacere EnriKo! Nikola ancora non parla bene la tua
lingua, è un pò lenta lei, sai! Abbiamo studiato
la tua lingua nella grande Grotta Abitata, nei pressi
del lago Vostok, non molto lontano da qui! Nei pressi
dell’OASI SCHIRMACHER! Che ti credevi che noi
stavamo sempre in questo freddo pazzesco!? Ogni tanto
si va in vacanza pure noi! Là fanno trenta gradi centigradi
di media! La principessa Mileva ce l’ha insegnata
la tua lingua! Ah, che bella la Principessa Mileva! Ih! Oh!
Mi raccomando non dire nulla a Giannetta! Mia moglie!
Qui siamo monogami... E non sai che storie se capita
una scappatella! Io ho imparato subito, la tua lingua
intendo. Sono un genio! Nikola. No! Vuoi del Sushi?
MICHELA: (A NIKOLA CHE LO SNIFFA) Ma che fai?
Smettila! Mi fai il solletico! Ma quanto puzzi?!
NIKOLA: Is machia Lemicha Nalloco! Envie da Ropaue!
Maro vai Tomone Ricobeh sei...
ENRIKO: Smettila di fargli la radiografia! Scusala
Michela! I suoi baffi sono praticamente un computer...
Le danno tutte le informazioni su ciò che la circonda!
MICHELA: Perché che ha detto?
ENRIKO: “Si chiama Michela Collina e viene
dall’Europa. Roma, via Monte Berico 6... Poi l’ho fermata!
MICHELA: Accidenti!
ENRIKO: Mangia, ora!
MICHELA: Ma io vorrei andare in quella grotta di cui
mi parlavi! Sai, sono venuta dall’Europa proprio
per scoprire cose del genere, cose straordinarie!
Qualcosa di incredibile... E tutto quello che mi dici
è davvero incredibile... Il fatto stesso che tu parli
è incredibile!
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Hai mai visto degli Ufo da queste parti? Oggetti volanti
non identificati... Alieni...
ENRIKO: Mangia, mangia!
MICHELA: Uhmmm ! Uhmmmm! Avresti mica del sale!
Manca un pò di sale!
(ENRICO STARNUTISCE SUL PESCE)
MICHELA: Ah! Che schifo! Ma che fai?! Mettiti
la mano... volevo dire la pinna davanti alla bocca
quando starnutisci! Non mi va più!
ENRIKO: Ma no... è solo il mio sale in eccesso!
MICHELA: Cosa?
NIKOLA: Li Ccioghia ehc si marof lus mare non uop
nerecont sale! Llasu staco is cencontra nua merneo
titaquan di sale, ech denren li mare sonde e santepe.
ENRIKO: Ha detto: “Il ghiaccio che si forma sul mare
non può contenere sale. Sulla costa si concentra
un’enorme quantità di sale, che rende il mare denso e
pesante.
NIKOLA: Untaraggi una certa ssama il sale cipitapre uls
donfo oceanico odev poi, incontrando le noze conlettive,
vieni misso in colocircolo nei vira oceani ledel mondolo.”
ENRIKO: Ha detto: “Raggiunta una certa massa il sale
precipita sul fondo oceanico dove poi, incontrando le zone
convettive, viene messo in circolo nei vari oceani
del mondo.” Stai migliorando NIKOLA! Brava!
Molto di quel sale finisce nei pesci, nelle foche e pure
in noi pinguini perciò ci tocca sputacchiarlo!! Mangiane
ancora, l’ho fatto con le mie pinne! Mangiamo ora,
che fra un pò arrivano i 65 giorni di digiuno!
MICHELA: I che?
ENRIKO: Mia moglie ha appena partorito e io devo
tenere l’uovo staccato da terra per non farlo ghiacciare
fino a che non si schiude e, allo stesso tempo, devo
muovermi costantemente per non ghiacciare io stesso!
Una vera faticaccia! Non posso mica andare pure in acqua
a pescare!
MICHELA: Va bene, va bene, se è così mangiamo!
Uhmmm! Buono! Grazie! (FA FINTA DI MANGIARE
TUTTI I SUSHI MA LI METTE IN TASCA O LI GETTA
DIETRO LE SPALLE) Finito! Andiamo alla Grotta
Abitata ora? Per favore, per favore, per favore!
ENRIKO: E va bene! Uffff! Grotta Abitata... arriviamo!
(CAMMINATA- PASSAGGIO DA QUINTA A QUINTA)

IMMAGINE 33

TRACCIA 15
LUCE 16: SOFFUSE E CONTROLUCE
IMMAGINE 34- 35 - 36

SCENA VII
(GROTTA ABITATA) (OSSERVAZIONE IMMAGINI)
MICHELA: Accidenti! E’ meraviglioso! Guarda questi
graffiti! Sembrano veri! Ma chi li ha fatti?
ENRIKO: Premi il naso di Mileva! Quella donna
bellissima là, sul dipinto di destra!
(MILEVA APPARE)
MICHELA: Ma io questa la conosco! E’ la signora che
mi è apparsa mentre tornavo dalla Biblioteca! Un Ufo,
un Ufo! Ah,ah! Allora avevo ragione! Finalmente vi ho
trovati! Ollelle ollalla, Ufo vieni Qui Ufo vieni qua!
(MICHELA PREME IL NASO)
MILEVA: A come acqua, B come Balena,
I come Ice-Berg!
MICHELA: Da dove venite? Sirio, Orione, Sirio- B?
MILEVA: 600.000 anni fa il continente sul quale vi
trovate era ai tropici. La temperatura oscillava tra i 25 e
i 30 gradi centigradi. Foreste tropicali lo ricoprivano e
animali e uccelli di ogni specie lo popolavano, oltre
all’uomo, naturalmente!
MICHELA: Dov’è la vostra astronave? Dove sono
gli altri? Quando partiamo?
MILEVA: In questo momento la temperatura è ...
MICHELA: Ma questo è solo un ROBOT! Accidenti!
Non mi ascolta! E’ comunque una gran scoperta...
Se lo saranno perso durante l’ultima visita...!?
Speravo di trovare molto di più!
ENRIKO: Premi l’alluce del suo piede destro!
Vedrai che storia ti racconta!
MILEVA: A come Ahia!
C come Callo ma anche come Civiltà e D come
Dimenticata! 600.000 anni fa l’uomo era arrivato ad una
conoscenza tecnica e scientifica inimmaginabile.
Gli uomini potevano volare e viaggiare attraverso
lo spazio ed il tempo, conoscevano i segreti più profondi
della materia. Un giorno, però, incominciarono ad usare
male tutto questo sapere, a creare delle potentissime
armi, e dimenticarono le sagge e sacre leggi
dell’antichissima CIVILTA’ chiamata ANTARTIKA.
Regole di rispetto, solidarietà e amore per tutti gli esseri
viventi! Le genti cominciarono a litigare e a farsi la
guerra per accaparrarsi le ricchezze della terra.
Inventarono armi così potenti che una serie di esplosioni
catastrofiche spezzò la crosta terrestre obbligando
i continenti a vagare.
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LUCE 18: BUIO CON 2 SPOT LATERALI
46. VIDEO 2 MILEVA

4

sec.

Cataclismi di ogni genere cambiarono la faccia di questo
pianeta per sempre!
Il nostro continente venne sbattuto al polo sud e in breve
ghiacciò completamente. Tutte le nostre città, le nostre
genti, i nostri tesori, le nostre conoscenze, furono
seppelliti dal ghiaccio in un istante. Perché volete farlo
nuovamente?
MICHELA: Noi? Che dici? Come fai a sapere che tutto
ciò accadrà di nuovo?
Noi non siamo come voi, se mai siete esistiti!
MILEVA: Davvero? Chi erano allora i soldati
che hai incontrato mentre venivi qui?
Da molti anni soldati di diversi eserciti costruiscono e
proteggono, da occhi indiscreti, basi dove inventano armi
sempre più spaventose! Tu sei una di loro e anche una
povera illusa... Perciò non dovrei fidarmi di te... Ma la
situazione è così pericolosa che non posso più aspettare!
Tieni, prendi questi!
(IL FOSSILE DI UN FIORE DEFORMATO
DALL’ENERGIA ATOMICA- UNA PIETRA INCISA,
DATABILE MILIARDI DI ANNI, CHE MOSTRA
CHIARAMENTE MICROBI E VIRUS VISTI
AL MICROSCOPIO E UN’OPERAZIONE
CHIRURGICA) Mostrali a tutti e cerca di fermare
la folle violenza e lo sciocco egoismo del tuo popolo,
della tua civiltà, della nostra inciviltà!
MICHELA: Magari fosse solo una!
MILEVA: Lo è, lo è sempre stata e lo sarà per sempre!
Anche se nessuno lo vuole capire! Una civiltà universale!
La civiltà della vita!
POSTINO: Michela? Michela Collina?
Una firma qui, per favore! Grazie! Bonasera!
(PACCO AMAZON) (ESCE)
ENRIKO: Senti… Ma ho detto premi l’alluce?
No, no volevo dire premi il pollice!
Mi confondo sempre col pollice!
Con l’alluce parte la filippica noiosa mentre col pollice
racconta la barzelletta! La vuoi sentire? Allora…
Ci sono un pasticcere, un tricheco e una balena….
MICHELA: Ma che barzelletta? Dobbiamo correre
ad avvertire Marianne e Paolo!
(ESCONO)

SCENA VIII
(BASE CONCORDIA ENTRA MARIANNE BALLA)
MICHELA: Marianne, guarda cosa ho trovato!
MARIANNE ESPIONNAGE: Seno di X… Coseno di Y!
Radice quadrata di 2654! Michela, che paura mi hai
fatto! Stai bene? Pensavamo fossi morta! Sei meno
sciocca di quel che pensavo!
MICHELA: Guarda! Marianne, guarda cosa ho trovato!
MARIANNE: Un fiore ibernato! E questa pietra sembra
intagliata dalla mano dell’uomo! Virus, Batteri,
un’operazione chirurgica!!Bella! Di la verità, te le sei
portate dall’Italia? Ma cosa vuoi dimostrare?
Ancora con questa storia degli Ufo? Aaaaaaaaaaah!
E questo cos’è? Oh, santo cielo! Ma questo è un pinguino
Kumimanu biceae!? Non è possibile! Dove lo hai
trovato? Io sono qui proprio per studiare i pinguini
Kumimanu Bicae!
MICHELA: Marianne… Su questo continente centinaia
di milioni di anni fa esisteva una civiltà avanzatissima
che si è autodistrutta con armi terribili!
MARIANNE: Ma è una scoperta pazzesca!
Un superstite del Paleocene! Alto 1,77 metri e
con un peso di 90 chili, Kumimanu biceae (BACI)!
Viveva nel Paleocene 55 milioni di anni fa ed
è considerato uno dei più antichi pinguini scoperti finora.
Il primo e ultimo esemplare fossile è stato trovato
alle pendici di un vulcano in Nuova Zelanda…
Dicevano che era un pinguino normale deformato,
dato che era l’unico esemplare! Con questo qui,
che è pure vivo, riuscirò a provare l’esistenza
della specie! Evviva! Era la mia tesi di dottorato!
(GESTO “MA CHE STAI A Dì! DI ENRIKO)
MICHELA: Dicono che stiamo facendo la stessa cosa
anche noi, oggi, e che dobbiamo fermarci subito!
Dicono che già ora l’Antartide è pieno di basi militari
che inventano sempre nuove armi e proseguono
i loro esperimenti nucleari proprio perché qui i militari
sono proibiti e nessuno pensa di trovarceli!
MARIANNE: Ma dai! Non dire sciocchezze!
Vediamo se è davvero un Kumimanu biceae?
Se si tratta davvero di Kumimanu biceae non potrà
resistere al ballo tipico della sua specie! Musica Maestro!
(BALLO ANCHE CON I BIMBI)
Bambini ballate anche voi!
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TRACCIA 18
LUCE 20: PIAZZATO + SALA

Osservalo bene! Ahhahah! E’ lui! E’ proprio lui!
Lo sapevo! Evviva, Evviva! Oh! Santo cielo, guarda!
Ma è fantastico! Che fortuna, sta iniziando la muta…
(SPOGLIARELLO)
Sai, in questo momento sto lavorando anche
per un’azienda che produce abbigliamento d’alta
montagna! Sto studiando il segreto della pelliccia
dei pinguini, resistono a certi freddi! Hai visto che buffo?
E’ proprio ridicolo quando balla! Lo sai che i pinguini
riescono a raggiungere, sott’acqua, la velocità di 40 km
l’ora? A vederli fuori sono così goffi! (RIDE)
ENRIKO: Goffo a chi?!Quando nuota, il pinguino
imperatore viene rallentato dall’attrito fra il suo corpo e
l’acqua, che ne limita la velocità massima
tra gli 1,2 e i 2,7 m. al sec.
MARIANNE: Ora svengo! Questo pinguino parla!?
Diventerò miliardaria!
ENRIKO: A tratti, però, l’animale riesce a raddoppiare
se non addirittura a triplicare questa velocità liberando
minuscole bollicine d’aria da sotto il piumaggio.
Le bollicine riducono densità e viscosità dell’acqua
intorno al suo corpo, diminuendo la resistenza del fluido e
consentendogli di raggiungere velocità altrimenti
impensabili, che tra l’altro lo aiutano a sfuggire a predatori
come la foca leopardo. Bollicine altrimenti dette: puzzette!
(ENRIKO FA DELLE PUZZETTE SU MUSICA)
MARIANNE: Uhmmm! che odore! (MANO AL NASO)
(MARIANNE E MICHELA SCAPPANO E ENRIKO
LE INSEGUE FACENDO PUZZETTE)
MICHELA: Marianne! Se non analizzi subito gli oggetti
che ti ho portato, faccio sparire Enriko! Non lo vedi più!
MARIANNE: Eheh! Esagerata! E va bene, va bene!
Da qua! (CI PASSA SOPRA UN SENSORE)
Però, interessante questo reperto! Hai ragione, in questo
fiore c’è un’altissima concentrazione di radiazioni....
E’ databile 600.000 anni! Dove lo hai trovato?(SIRENA)VOCE FUORICAMPO: Mani in alto! Siete tutti
in arresto! Avete violato segreti militari e per questo
verrete imprigionati!
MICHELA: Che ti dicevo?
MARIANNE: E’ la fine! Cosa possiamo fare?
VOCE DALLA PIETRA: Tira l’orecchio di Mileva....
sul retro della pietra! Un esercito oleografico vi aiuterà!
……. A come Ahia!

TRACCIA 19
LUCE 21
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(QUANDO MICHELA ATTACCA A PARLARE
STOP TRACCIA 21)

TRACCIA 22
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SCENA IX
(LOTTA TRA SOLDATI E OLOGRAMMI)

51. VIDEO 3 BATTAGLIA OLEOGRAFICA

SCENA X (BASE CONCORDIA)
PAOLO: Hai avuto molto coraggio, Michela! Brava!
Mi piacciono le persone che non mollano mai!
MICHELA: (LEGGENDO IL GIORNALE) Uhmmm!
Senti qua! ”INVASIONE ALIENA! Gli Ufo in Antatride.
Gli alieni mettono in fuga una crociera turistica di soldati
in pensione! Per fortuna nessun morto! “Il mondo deve
reagire! Non possiamo aspettare di essere colonizzati
da qualche rettile o ragno gigante!” dice il Generale
dell’Esercito degli Stati Uniti in pensione Leopold McArtur,
che era lì in vacanza con tutta la famiglia. ”La paura è stata
tanta, soprattutto per i miei nipoti! Bisogna immediatamente
inviare delle truppe laggiù! Basta con il trattato Antartico…
Basta con questa storia che l’Antartide è smilitarizzato!
E’ una questione di salvezza planetaria!””
PAOLO: Te l’avevo detto che qui sulla terra non c’è bisogno
di Alieni per vedere cose incredibili! Che maledetti, quante
bugie! Soldati in pensione in gita turistica! Bleau!
Maledetti, torneranno e questa volta non avranno paura
di figure immaginarie!
MICHELA:Già! Cosa possiamo fare?
PAOLO: Forse nella Grotta Abitata potremo trovare
delle armi avanzatissime per combatterli!
MICHELA: No! Possibile che voi adulti non troviate altra
soluzione che la guerra! Mileva si è raccomandata di fermare
la guerra non di continuarla. Deve esserci un altro modo!
MARIANNE: Ragazzi, guardate qui! Guardate il mio
computer! Qualche giorno fa ho messo in rete il racconto
di tutto quello che ci è successo! Ho raccontato di Mileva e
dell’antica società di ANTARTIKA e della loro Magnifica
Costituzione Universale che risale a prima che impazzissero
e si autodistruggessero! Guardate quante mail ho ricevuto!
Pare che tutti gli esseri umani vogliano la Cittadinanza
Universale! Vogliono tutti diventare cittadini
di ANTARTIKA! Gli eserciti non hanno più ragione
d’essere, non servono più! Divisioni e barriere sono state
eliminate! Pare che vogliano rinominare l’intero pianeta!
Lo vogliono chiamare ANTARTIKA!
PAOLO: Fantastico! Possiamo rilassarci ora! Festa??!!!
MICHELA: Evviva, si!
MARIANNE: Un’altra mail! C’è scritto che stanno
arrivando in massa, qui in Antartide, i nuovi cittadini
di Antartika! Ora! Andiamo ad accoglierli ragazzi!
(COREOGRAFIA VERSO LA PLATEA)
MICHELA:(IN PLATEA) Dove sarà finita la mia Herrietta?
PAOLO E MARIANNE: E chi è Herrietta?
MICHELA: Il mio cane! Anche lei è stata risucchiata
da un vortice spazio temporale! Debbo andare a cercarla!
PAOLO E MARIANNE: Aspetta Michela! Fa freddo qui!
(ESCONO) (VIDEO)
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