CAPITAN NIO
in
"BULLI SPAZIALI"
SCENA I
TERRA - ANNO 2170 - INTERNO MINISTERO DELLA DIFESA AEREOSPAZIALE
Musica: OVERTURE BULLI SPAZIALI - STRUMENTALE
Pianeta Terra, ultima frontiera... 2170 dopo Cristo.
L’Atmosfera, a tutti i livelli MEO, GEO e LEO e' infestata dai rifiuti spaziali.
Le tanto famigerate scoperte scientifiche che avrebbero dovuto far balzare in avanti
l’umanità non hanno avuto luogo
a causa dei danni provocati dalle collisioni tra detriti abbandonati e
satelliti, stazioni internazionali e navicelle terrestri.
La terra si prepara ogni giorno ad una guerra senza esclusioni di colpi
contro un nemico silenzioso ma inesorabile, la spazzatura cosmica!
(IN VIDEO SCORRONO INFORMAZIONI SUL PROBLEMA)

Testo che scorre sullo schermo:
- 3 collisioni di rifiuti spaziali note
- 200 esplosioni in orbita registrate
- 743 oggetti controllati e monitorati caduti sulla Terra
(peso stimato alcune tonnellate)
- 19.000 il numero di detriti di dimensione superiore a 10 cm
(14000 sono catalogati come letali)
MINISTRO (MOLTO AGITATO - VIA SKYPE):
600.000 oggetti di dimensioni superiori a 1 cm in orbita. 30.000.000 gli oggetti
non letali piu’ piccoli di 1 cm che viaggiano alla velocità di 36.000 km orari!
Rifiuti spaziali, veri e propri proiettili che renderanno l'esplorazione spaziale, e l'uso dei
satelliti, impossibile per molte generazioni e lei, come unica soluzione, vuole mandare
nello spazio uno studentello del primo anno, Antonio detto Nio, con la sua stupida
invenzione???! L’Acido URONICO! Io la licenzio! La faccio sostituire!
DIRETTRICE IADC:
Ma Ministro, Antonio è il più promettente dei nostri studenti, è il figlio dei famosi
astrofisici e astrochimici della Nasa Margherita Cometa e Giuseppe Quasar!
L’
invenzione funziona! Ingloba e Dissolve i detriti senza lasciare traccia!
MINISTRO(VIA SKYPE):
Si! E mi hanno detto che bisogna cospargere un detrito alla volta
con un pennellino spaziale. Ma che siamo imbianchini? Direttrice, mi faccia il piacere!
DIRETTRICE IADC:
Signor Ministro…. Purtroppo, lei sa bene, che nella catastrofica distruzione della Stazione
Spaziale Internazionale ISS8, di qualche mese fa, abbiamo perso i nostri migliori ufficiali e
non è facile addestrarne di nuovi! Nio non vede l’ora di partire!
Al momento è l’elemento migliore che abbiamo! Ehmmm! Direi L’unico!
(RISATA ISTERICA)

MINISTRO:
Le sue scuse non mi interessano! O lei mi risolve il problema o se ne va a casa!
ANTONIO: (BUSSA ED ENTRA SENZA ASPETTARE AVANTI) Permesso! Buon giorno
signor Ministro! Piacere sono Antonio, ma lei mi può chiamare Nio…. Pronto a partire!
Musica: CANZONE DI ANTONIO (IO SO IO E VOI…)
MINISTRO:
Lo ha fatto entrare senza il mio consenso? Io la faccio mettere in galera!
DIRETTRICE IADC:
Ci rifletta signor ministro! Saremo costretti a tornare all’età della pietra! Niente TV!
Niente telefonini! Niente Coppa del Mondo! Niente di niente!
ANTONIO:
Signor Ministro, signora Direttrice, sono felice di informarvi che io e miei genitori,
abbiamo risolto definitivamente il problema dei rifiuti spaziali… Abbiamo inventato
un programma capace di contagiare tutti i detriti orbitanti attorno alla terra
con un virus che li farà deorbitare vo-lon-ta-ria-men-te, si bruceranno tutti cadendo
nell’atmosfera terrestre! Ci saranno i fuochi artificiali in cielo per qualche giorno ma
poi finalmente saremo liberi per sempre! Lo abbiamo programmato da remoto
sulla Sonda PHOENIX, la sonda dormiente che sta su GIOVE! Ho progettato tutto!
Parto, arrivo su Giove, inserisco il codice che attiva il Virus e siamo a cavallo!
Diventerò un eroe!
MINISTRO:
Ma questa è pura follia! Un Virus? Volontariamente? Sono detriti…. Non sono
esseri umani, non sono computer! Non possono essere attaccati dai Virus! Fuochi
artificiali? Non siamo mica al Luna Park! Fuori di qui! Incompetenti! Terroristi!
Mi sta scoppiando la testa! Ahia!
Anzi, sapete che vi dico…? (SI FA IMPROVVISAMENTE MOLTO
SERIO E CON LO SGUARDO DA VECCHIA VOLPE) C’ho ripensato!
Antonio detto
Nio ti mando in orbita per una missione, una missione di prova!
Se la superi potrai diventare CAPITAN INCENERITORE! Contento? (A PARTE)
Non ce la farà mai! (Eheheheh)
ANTONIO:
Ottima scelta, caro Ministro, la migliore, sembra mia!
MINISTRO: (Spinge un Pulsante)
PULSANTE (AUDIO):
Nella sezione E4 Clean Space One Million pronta per missione di prova! Pilota
assegnato: AntoNio, detto NIO! Buona caccia e Buona fortuna!
DIRETTRICE IADC:
Limitati ad eseguire la missione, Nio, mi raccomando! Non fare lo sbruffone,
come al solito!
ANTONIO (uscendo dalla stanza):
Tranquilla Direttrice, sarà un gioco da ragazzi

SCENA II
RAMPA DI LANCIO CLEAN SPACE ONE MILLION - IN SCENA NIO E SUSANNA
SUSANNA:
Antonio ma tu non sai guidare il Clean Space! Quello si impara all’ultimo anno…
ANTONIO:
Figurati! Sarà facilissimo!
ZOOMER-DINO:
Si, come quella volta che tua madre ti ha chiesto di stare attento al sugo e
tu hai carbonizzato la padella! Caccola numero 1!..
ANTONIO:
Accidenti, ZOOMER-DINO pensavo di averti spento! Questo non è davvero
il momento per fare il grillo parlante! Torno presto Susanna, non ti preoccupare!
E poi c’è ZOOMER-DINO con me che è un cervellone! Pensa a tutto lui!
E quando torno ti porto al cinema!
SUSANNA: (RIDE SOTTO I BAFFI)
Chi ti ha detto che io abbia voglia di venire al cinema con te?!…E non mi preoccupo
per te ma per i casini che potresti combinare là fuori, con le tue azioni sconsiderate!
(SOSPIRA) Neanche uno starnuto devi lasciar uscire dalla navicella spaziale,
hai capito?… E quando vai in bagno, non scaricare, raccogli tutto negli appositi
contenitori! Evita le collisioni, mi raccomando... E’ la cosa più importante!
La Clean Space One Million è dotata di spume avvinghianti, reti cosmiche e
raggi traenti, usa solo questi metodi per neutralizzare i detriti che incontrerai! Capito?
ANTONIO:
Lo so, lo so! Vedrai che ritornerò da GIOVE come un eroe…
SUSANNA:
Da Giove? Come fai a conoscere già la missione che ti hanno assegnato?
ANTONIO:
Ehmmm! Giove? Ho detto Giove?
SUSANNA:
Si!
ANTONIO:
Devo essermi sbagliato!
SUSANNA:
Non me la racconti giusta!
ZOOMER-DINO:
Non si sa tené un cecio in bocca! Caccola numero 2?!

ANTONIO:
Zitto! Spione! Tu non capisci, Susanna! Mi ricorderanno per sempre…
E ricorderanno per sempre anche te! Dietro un grande uomo c’è sempre una grande
donna! Io non ti abbandonerò mai anche se sei di qualche anno più vecchietta di me!
Ti ricordi quando ci siamo conosciuti per la prima volta? Ti sono caduti i libri dall'emozione!
Io, naturalmente, te li ho raccolti… Ti ho scortata fino in classe, con tanto di baciamano,
ma poi ho aspettato che mi cercassi tu… Che tattica, eh? Infatti, dopo qualche giorno
mi hai videochiamato! Dai, ammettilo che è stato un colpo di fulmine!
SUSANNA:
Come no, ti eri tenuto il mio libro di ASTROFISICA NUCLEARE!
ZOOMER-DINO:
Caccola numero 3! Chi offre di più?
ANTONIO:
Ehmmmm….Vabbè…. E’ tempo di andare!
(NIO BACIA SUSANNA - ENTRA NELLA SPACE ONE MILLION)
Basta premere... questo pulsante per fissare la rotta! No?(SPINGE UN PULSANTE)
CLEAN SPACE (VOCE DI COMPUTER):
Balzo nell’iperspazio quantistico inserito! Congratulazioni, hai premuto il pulsante
di fuga estrema da pericoli gravissimi! Sarai sparato nello spazio, chissà dove, così
il tuo nemico non ti possa inseguire! Buon viaggio!!!
ANTONIO:
Oh, no!!!! Aiutoooooo! Susannaaaaaaa!
ZOOMER-DINO:
Caccola numero quattrooooooo!
Musica: CANZONE DI SUSANNA (AMORE PER CHI NON LO MERITA) VIAGGIO
INTERSTELLARE

SCENA III (SPAZIO) (ALCUNE INFORMAZIONI NOMINATE E ALTRE SCORRONO
IN SOVRIMPRESSIONE SULLA SCENOGRAFIA)
CLEAN SPACE:
Rifiuti da neutralizzare: 1) BULLONE La prima e più grande formazione
di detriti spaziali dovuta a collisione è avvenuta il 10 febbraio 2009 alle ore 16:56.
Il satellite inattivo Cosmos 2251 ed il satellite operativo Iridium 33 si sono scontrati a 789
chilometri di altezza sopra la Siberia settentrionale. Entrambi i satelliti sono andati distrutti.
Ultimo avvistamento: Orbita LEO (ORBITA TERRESTRE BASSA)
2) SACCO DELLA SPAZZATURA I sacchi d'immondizia espulsi dai cosmonauti
della Mir durante i 15 anni di vita della Stazione Spaziale.
Ultimo avvistamento: Orbita LEO (ORBITA TERRESTRE BASSA)
3) MACCHINETTA FOTOGRAFICA, perduta dall’astronauta Sunita Williams
durante una attività extra-veicolare (EVA),missione STS-1169, dicembre 2006.
Ultimo avvistamento: orbita MEO (ORBITA TERRESTRE MEDIA)
E' di prioritaria importanza, l'eliminazione di ogni singolo detrito spaziale
orbitante nella fascia LEO(ORBITA TERRESTRE BASSA). Si consiglia l'eliminazione
almeno della metà dei detriti orbitanti della fascia MEO(ORBITA TERRESTRE MEDIA).
Ancora per qualche anno può essere procrastinata l'operazione nella fascia GEO
(ORBITA TERRESTRE ALTA).
Inserire direzione prego: Destra o sinistra?
ANTONIO:
Sinistra!
ZOOMER- DINO:
Pensaci bene Nio!
ANTONIO: Tranquillo, Zoomer! Ho tutto sotto controllo! (SPINGE UN PULSANTE)
(LA NAVICELLA COMINCIA A SOBBALZARE FRENETICAMENTE)Oh, no! Che Succede?
CLEAN SPACE:
Scelta sbagiata! (SIRENA)Codice Rosso! Imminente impatto con la nube di OORT,
zona densamente popolata da asteroidi e meteoriti! Buona fortuna!
ZOOMER-DINO:
Congratulazioni Antonio! Preparati alle Montagne Russe! Caccola numero 5!
ANTONIO:
Aaaaah! Aiuto! Maledetta intelligenza artificiale, non me lo potevi dire prima?!
(PROIEZIONI DELLA NAVICELLA-FLIPPER NELLO SPAZIO)

Aiutoooo!

SCENA IV
FACCIA OSCURA DELLA LUNA DEBRIS CITY(LA NAVICELLA ATTERRA E NELL’ATTERRARE SI ROMPE)
ANTONIO:
Ahia! Che male! Dove diavolo sono finito? Zoomer-Dino, dove sei? Rispondi!
ZOOMER-DINO:(VOCE ROTTA)
An-To-Nio! Sono qui ma credo di non potermi muovere, ho perso le rotelle!
ANTONIO:
Ah Zoomer-Dino, sono contento che sei vivo! Non ti preoccupare, tu resta qui,
fai la guardia alla Navicella, o a quel che ne rimane! Io vado a cercare aiuto!
ZOOMER-DINO: (VOCE ROTTA)
Attento a non finire l’ossigeno!
ANTONIO:
Figurati!
ZOOMER-DINO:
Si, vabbè! Cac-co-la Nu-me-Ro se-i!
(ANTONIO SI INCAMMINA)

Musica: MUSICA DELLO SPAZIO PROFONDO STRUMENTALE

SCENA V
DEBRIS CITY– FACCIA OSCURA DELLA LUNA - CAMPO DI ADDESTRAMENTO
DELLA SCUOLA RORSAT PER LA FORMAZIONE DI DETRITI GUERRIEROSIMULAZIONE ATTACCO AL CLEAN SPACE ONE MILLION

VANGUARD I:
Iniziano le esercitazioni! Attenzione, attenzione! I terrestri stanno per attaccarci!
Vogliono sterminarci tutti! Ai posti di combattimento!
ANTONIO: (NASCOSTO DA QUALCHE PARTE)
Ma che succede qui?
(ENTRANO COSMOS - SUNITA e MIR)
COSMOS:
Oh, no, per la Simulazione di attacco alla Clean Space One Million
siamo in squadra con il grande capo Sacco di Spazzatura! Grandi speranze,
nessun risultato! (RIDE) Scommetto che non sai neppure cos’è la sindrome di Kessler?
SUNITA:
Cosmos, smettila!
ANTONIO:
Sono rifiuti ma sono vivi e parlano pure! Che scoop!
M.I.R.:
La Sindrome di Kessler è uno scenario nel quale gli oggetti in orbita intorno
alla Terra vengono spesso in collisione, creando una reazione a catena
di proporzioni apocalittiche. E’ orribile! Moriremo tutti!
VANGUARD I:
Solo tecnicamente! (ALTOPARLANTE)
COSMOS:
Professor Vanguard I!
VANGUARD I:
In realtà, dalla collisione, da te nasceranno decine, centinaia, migliaia di nuovi
piccoli MIR! E' il modo in cui noi ci riproduciamo, caro! E poi… Ci libereremo
per sempre degli umani, quegli ingrati! Diventeremo i padroni indiscussi dello spazio!
Per questo fine si può ben perdere qualche pezzettino! Non puoi immaginare che
meraviglioso spettacolo pirotecnico nasce dalla sindrome di Kessler, caro M.I.R.!
COSMOS:
Si, professor VANGUARD I, più siamo piccoli e più siamo pericolosi, non ci possono
individuare! Un detrito da 10 cm può causare gli stessi danni di un’esplosione
di 25 candelotti di dinamite! Viva la Sindrome di Kessler!
Musica: CANZONE DELLA SINDROME DI KESSLER - CORALE

MIR:
Voi siete tutti matti!
COSMOS:
Signor Professore!
VANGUARD I:
Si, Cosmos!
COSMOS:
MIR mi ha confessato che vorrebbe essere inserito fra i partecipanti
alla Grande Simulazione pratica della SINDROME DI KESSLER, assieme alle Quinte,
a fine anno! Ma è troppo modesto per chiederglielo lui direttamente!
SUNITA:
Ma che dici Cosmos?!
COSMOS:
Ssst!
VANGUARD I:
Davvero? Bravo Mir! Per un attimo ho pensato che non fossi all'altezza
della nostra grande società di rifiuti Guerriero! Farò di tutto per inserirti
in una delle squadre, anche se sei solo in Prima!
COSMOS:
Si, dai MIR! Facci vedere!
MIR:
Ma… Veramente io….
VANGUARD I:
Ai posti di combattimento, ragazzi! Inizia la simulazione!
MIR:
No, no… E’ inutile! Forse Cosmos ha ragione... io sono un codardo, non valgo
niente! A me non piace combattere... Non ho voglia di far esplodere né di esplodere!
Vorrei solo scomparire…
SUNITA:
Ma che dici MIR? Non fare così! Tu sei così bravo a fare le tue sculture di rifiuti
troppo vecchi per combattere! E poi… Ti ricordi come ci siamo divertiti quella volta
a scivolare sugli anelli di Saturno? Io facevo foto e tu... raccoglievi polvere di stelle!
Guarda quella Super Nova! Non è bellissima? E che ne dici della nube di Oort?
(SCATTA FOTO)! Guarda laggiù la galassia di Andromeda! Ah.... Adoro il suono
dei quasar, delle galassie che si fondono! Non puoi essere stanco di tutto questo!
6) CANZONE DI SUNITA - BELLEZZA INTERGALATTICA

(LE FOTO POTREBBERO ESSERE UN ALTRO MOMENTO DI INTERAZIONE
CON I BIMBI CHIAMATI A FARE LA NEBULOSA CAVALLO - ANDROMEDA - IL QUASAR
- IL BUCO NERO etc.?)
COSMOS:
Saccone di letame! Rifiuto dei rifiuti! (RIDE)
MIR:
Non riesco, Sunita... Mi dispiace!
SUNITA:
Neanche per vendicarti di quei maledetti terrestri che ci hanno creato e
poi abbandonato e ora cercano di eliminarci tutti?! Neanche per salvare me?
MIR:
Sunita... Io... Sei così bella, così, illuminata dal vento solare.. Io per te..
COSMOS:
Sbrigati mollaccione...Clean Space ONE MILLION ci sta per raggiungere!
Mancano pochi secondi!
MIR:
No! Non ce la faccio! Non ce la facciooooooooo! (SCAPPA)
COSMOS:
Ahahahahaha! Lo sapevo che eri un Traditore! Vattene da questa scuola!
Ci penso io! (SBAGLIA IL COLPO)
SUNITA:
Bambini aiutateci voi! Aiutateci!
(BERSAGLIO GIGANTE TIRO A SEGNO CON PALLINE CON I BIMBI)
COSMOS:
AaaaaaaaHHHHHHHH! Ce l'ho fatta!
SUNITA:
Smettila di fare il gradasso! Sono stati i bambini a sconfiggere Clean Space one million!
Grazie! Tornate pure a posto ragazzi! Un applauso! (SUONA LA CAMPANELLA)

VANGUARD I:
L’esercitazione è finita ! Cosmos è il vincitore! Ottimo lavoro! BRAVO! A domani!
(APPLAUSI -FOTO CON COSMOS - ESCE SUNITA - COSMOS ESCE)
(MIR RIENTRA CREDENDO DI ESSERE SOLO)
MIR:
Tutta questa distruzione, tutto questo combattere! Perché non sono come tutti
gli altri: coraggioso, combattivo? Perché? Non mi piace essere quello che sono!(PIANGE)

SCENA VI
CAMPO DI ADDESTRAMENTO- DEBRIS CITY - INCONTRO CON ANTONIO
(ANTONIO ESCE ALLO SCOPERTO)
ANTONIO: (QUASI SOFFOCANDO)
Aiuto! Non riesco più a respirare! Sta finendo l’ossigeno! Aiutoooo!
(BALLETTO ASSURDO DELLA MANCANZA DI OSSIGENO) MIR:
Ah! E tu chi sei? Ah! Ma Tu sei un ragazzo, un terrestre! Aiuto!
ANTONIO:
Ah! E Tu sei un rifiuto spaziale, parlante! Aiuto!
MIR:
Aiuto! Venite, correte… Ho trovato un ragazzo terrestre! Ci stava spiando!
ANTONIO:
Zitto! Per carità! Aiutami, ti prego! Ho paura! Sto finendo l'ossigeno! Morirò!
MIR:
Anche noi moriamo ogni volta che voi umani ci sparate con i laser o ci catturate
con le reti! Perché dovrei aiutarti?
ANTONIO:
Uhmmm! In effetti non saprei... ma ti prego... Non voglio morire!
(ALLARME NELLA TUTA - “OSSIGENO FINITO!”- ANTONIO COMINCIA A SOFFOCARE)
Aiuto! Aiuto! Per… Favore….
MIR: (RIDENDO)
Un modo ci sarebbe... Ho costruito un “giocattolo” qualche giorno fa e
l’ho chiamato: L’INUTILE MACCHINA PRODUCIO OSSIGENO-SOTTOVUOTO
PER COMETE UN PO’ TROPPO INVECCHIATE: “Hai rughe? Sintomi di invecchiamento?
Ecco il prodotto che fa per te! Se è vero che i miracoli non esistono è vero anche che
l'effetto dell'ossigenoterapia sul viso è evidente a occhio nudo.” L’ho lasciata al laboratorio
da ROVER, un mio amico… L’hanno esiliato perché mandava messaggi di pace
alla terra… e ora vive sulla faccia illuminata della Luna…
ANTONIO:
E’ lontano questo Rover? Ti prego, portami da lui! Non ce la faccio più!
M.I.R.:
Ecco qui… Toh, prova questo, è solo il prototipo della mia invenzione ma
ha ossigeno sufficiente, credo, per arrivare da Rover! Respira, poco e piano!
ANTONIO:(ANTONIO STA MEGLIO)
Uaoh! Funziona!
M.I.R.:
Andiamo! Non durerà tanto!

(I DUE ESCONO DI SCENA)

SCENA VII
FACCIA ILLUMINATA DELLA LUNA - ATELIER DI ROVER - IL SEGRETO DI ANTONIO –
MIR:
Siamo arrivati!
ANTONIO:
Accidenti, ma qui è dove sono atterrati i primi uomini! Dove è avvenuto l’Allunaggio
dell’Apollo 11! Che sballo! Ecco la bandiera! Uaoh! Ma il Rover di cui parlavi
è il Rover che usarono Armstrong e Aldrin per le loro esplorazioni...?
MIR:
Si certo! Dove credevi che ti portassi, da pizza e fichi?
ANTONIO:
Anche quel Rover hanno abbandonato? Ma sono pazzi?
Io pagherei per vederlo in un museo!
MIR:
Avete abbandonato!!!
ANTONIO:
Ma io cosa centro? Io sono solo un ragazzo!
ROVER:
Che fai parli da solo MIR? Beh, certo, gli artisti fanno sempre così! (RIDE)
Sono contento che tu ti sia deciso a tornare per terminare la tua ultima invenzione…
e questo chi è?
MIR:
Ciao Rover! E' un umano! L'ho catturato io! Sta per finire l'ossigeno! Forse avrei
dovuto lasciarlo morire?! Io… Scusa Rover… Ho sbagliato tutto, ora lo porto via!
ROVER:
Sta calmo MIR! ….. L’hai portato qui per la tua invenzione L’ INUTILE MACCHINA
PRODUCI OSSIGENO SOTTOVUOTO PER COMETE UN PO’ TROPPO INVECCHIATE,
vero? Mi pare un’ottima idea! Aiutalo, MIR!
(MIR DA AD ANTONIO UN CIUCCIO GIGANTE)
ANTONIO:
Uaho! Mi sento molto meglio! Funziona! Grazie mille M.I.R! Mi hai salvato la vita!
Io sono Antonio, detto Nio! Piacere!
ROVER:
Sapete Snoopy... diceva sempre...
ANTONIO:
Il mitico modulo lunare Snoopy!? Il detrito dell'Apollo 10!?
La missione che aprì la pista all'Apollo 11!?

ROVER:
Esatto ragazzo! Snoopy diceva che c'è sempre un'altra possibilità.....
Si può sempre evitare di scegliere la violenza! Pensate a lui... Decise di allontanarsi
da tutti, per evitare la violenza! Dicono che abbia raggiunto il sole, forse è andato
anche oltre…. Ora noi non abbiamo più sue notizie... Ma deve averne viste di cose,
quel vecchio pazzo!... Certo, la sua scelta fu estrema! Ma, forse... insieme... noi, umani e
detriti, forse potremmo trovare una soluzione per fermare questa stupida guerra!
Lui ne era convinto ma nessuno lo voleva ascoltare e lui se ne andò, per sempre!
7) CANZONE DI ROVER (SENZA VIOLENZA SI PUO’)
ANTONIO:
Che bella questa! (INVENZIONE DI MIR) Che cos’è?…. E questa a che serve?
Uaoh! Geniale! Sembra di stare in un museo! Non avevo mai visto delle macchine
tanto strane!
ROVER:
Sono le invenzioni di MIR! Mir è un inventore!
MIR:
Veramente a scuola dicono che sono solo un’inutile fannullone e
prendono sempre in giro me e i miei “giocattoli”!
ANTONIO:
Sulla terra queste cose starebbero in una galleria d’arte!
MIR:
D’arte?! Che cos’è l’arte?!
ANTONIO:
Mia madre dice sempre che è la cosa che assomiglia di più a Dio,
perché è ciò che crea la Bellezza. Io ho sempre preferito pistole e raggi laser, per la verità!
Sulla terra non sanno che voi siete capaci di parlare e di pensare...
Forse, se lo sapessero, la smetterebbero di lavorare al virus per la sonda PHOENIX!
In fondo non siete così cattivi….
ROVER & MIR:
Cosa ne sai tu di PHOENIX?
ANTONIO:
Conoscete PHOENIX?
MIR:
Certo! Il grande rifiuto solitario! La sonda PHOENIX! La lanciarono dalla terra ma
non la utilizzarono mai! Per vendetta ha distrutto ISS6, ISS7 e ISS8, è rimasta
miracolosamente intatta e poi ha deciso di ritirarsi su GIOVE. Nessuno sa perché.
E' un’eroina per noi! Un mistero! Per noi è quasi una divinità!

ANTONIO:
Un’Eroina? Una Divinità? (RIDE) Strano! Si tratterà di un'altra PHOENIX!
La Phoenix che conosco io è una sonda dormiente, posizionata su GIOVE, in attesa
di essere attivata, capace di contagiare tutti i rifiuti orbitanti nella fascia LEO, MEO e
GEO, con il virus dell'autodistruzione... Dopo pochi secondi dall’attivazione i rifiuti
cominceranno a sentire l'irresistibile forza di attrazione terrestre e, uscendo
dalla loro orbita, si polverizzeranno, al primo contatto con l'atmosfera terrestre!
Qui è con il mio papà e con la mia mamma che l’hanno inventata!!
(MOSTRA LA FOTO DEI GENITORI CON LA SONDA PHOENIX) Guardate!
ROVER:
Non è possibile! Quella è proprio PHOENIX, la nostra PHOENIX!
A me non era mai piaciuta! Questa è davvero grossa!
Bisogna avvertire subito Debris City!
MIR:
E’ inutile, non ci crederanno! Guai a toccargli la mitica Phoenix!
ROVER:
Devi provarci MIR o moriremo tutti!
MIR:
(DIGITA UN NUMERO) Accidenti, Papà non risponde.
(DIGITA UN ALTRO NUMERO) Sunita è occupata! (PAUSA) Uhmmm!
(DIGITA) Cosmos….
Ehm… Ciao, sono MIR...
COSMOS (VIA SKYPE):
Lo vedo! Dove sei Codardone? (RIDE)
MIR:
Questo non è importante... Senti… Siete tutti in pericolo!
Hai presente la sonda Phoenix?
COSMOS (VIA SKYPE):
Mitica PHOENIX! Non la nominare neanche! Non sei degno di pronunciare
il suo nome, Codardone! (RIDE)
MIR:
Beh.. Pare che sia un'arma terrestre … Una spia! Sta per contagiarci con un virus
che costringerà tutti noi a suicidarci facendo rotta volontaria verso l'atmosfera
terrestre! Ci costringerà alla deorbitazione!
SUNITA (VIA SKYPE):
Ma che dici MIR? Questo è veramente troppo! PHOENIX? Non è possibile!
COSMOS: (VIA SKYPE)
Guarda che ti denunciamo per oltraggio al pubblico eroe! (RIDE)
SUNITA: (VIA SKYPE)
Un po' mi piacevi MIR... Ma ora…sei diventato pazzo! Non voglio più vederti!

COSMOS: (VIA SKYPE)
Vattene dalla nostra scuola! Sei un fallito! E lascia in pace Sunita!
Sunita, ora, è la mia ragazza! (FINE COLLEGAMENTO VIA SKYPE)
MIR:
Cosa vi avevo detto?
SNOOPY (VID./AUD.):
MIR, Torna a Debrys City, abbi fiducia in te stesso e porta ANTONIO con te!
MIR/ANTONIO:
Ah! Chi ha parlato?
ROVER:
Snoopy! Sei vivo!? Ma è meraviglioso!
SNOOPY:
E' una lunga storia vecchio mio, un giorno te la racconterò davanti
ad un bel bicchiere d'olio per motori o liquido anti gelo! A proposito….
Ce l'hai sempre quel liquido anti gelo proveniente dalla nube di Oort?
ROVER:
Come no, vecchio mio, aspetta solo te!
MIR:
Snoopy!?
ANTONIO:
Il grande Snoopy!? Che figo!
SNOOPY:
Antonio, tu sei l’unico che conosce i codici per disattivare il virus...
ANTONIO:
Io? Volevi dire per attivarlo!?
SNOOPY:
Solo voi potete salvare la società dei rifiuti spaziali e quella dei terrestri! Andate, coraggio!
ROVER:
Sbrigatevi! Snoopy sa sempre quello che dice! Snoopy non sbaglia mai!
MIR:
Andiamo! Proviamoci…
ANTONIO:
Ma io veramente.... I codici per disattivare? Ehmmmm…

SCENA VIII
GIOVE
7) Musica: CANZONE DI PHOENIX (LA CATTIVISSIMA)
SCENA IX
SCUOLA A DEBRIS CITY - FACCIA OSCURA DELLA LUNA
COSMOS:
Come sei bella questa matt…..kjhygfuyge. ljsbdjhs. Job!
SUNITA:
Cosa hai detto?
COSMOS:
Ah! Kgfoyygh òkhduiiooo! 98787565Hbfjbdvhbdd! Solo una volta! Coordinatelkjhd
hdbjh Latitudine kqu4yr87467teuyfqLongitudinenbs uyer87y47y!
SUNITA:
Cosmos, Ti senti male?!
ANTONIO:
Ma quelle sono le coordinate della terra!
MIR:
COSMOS ha il virus....
SUNITA:
Ah! Ma quello è un essere umano.. MIR, lo hai portato tu qui? Aiuto Professore!
VANGUARD I (VIDEO):
oobdyyy ldjhfvhh kbjh kjbjsj Jbwegteee Aaahh!
MIR:
Oh, no anche il professore!
COSMOS:
ooooooobdyyy Aaaaaaaaahhhhhhkjhbfggfgtyeiiiiiirfctrh!
MIR:
Forza ANTONIO... Qual'è il codice per disattivare il virus?
SUNITA:
Ma allora dicevi la verità!
ANTONIO:
Ma io non lo conosco!
MIR:
Come non lo conosci? Snoopy ha detto... che...

ANTONIO:
Snoopy si è sbagliato!
VANGUARD I:
Traditokjhhre! Ammazzat kfhdfh! Disintegrat... jhfsq820!
9) MUSICA/CANZONE DEL VIRUS (ANDAR A SCOMPARIR)
COSMOS:
Aspetti profdbc! krrierwon fju79i9 Lasciatel .i3r8ni Provar .!
ANTONIO:
Scusate.. Io vorrei aiutarvi... ma non ne ho la più pallida idea! Snoopy si è sbagliato!
MIR:
Hai detto che i tuoi genitori stavano lavorando al progetto?! Feuhfgjjj Snoopy dice
che conosci il codice.... Fgyywgeuy Forse è il tuo nome! ANTONIO.. Prova ....
Ti preg ..jfhdhf888121!
COSMOS:
ifhery0873i9393939fbjbcei
SUNITA:
kjdeveu88849yy4r
VANGUARD I:
sskjdfhhf o34898498rnnf
MIR:
Oh, no.... Sunita, no! Prova ANTON.. forhvfgh! Ti preg.. fffvgh!
ANTONIO:
E va bene! Proviamo! ANTONIO
MIR:
kdnkjd98839
COSMOS:
lkdkjd r3498439
VANGUARD I:
483984refhbehb
SUNITA:
suhfiurhf
MIR:
Non funziona! Keeuhfiu ! Accidenti! Forse... kdhefh78849289 E'... kdhweiu88888 ...
Il contrar gguhwoootde! Prova il contrario!ui4o4nfjdkjq!

(CHIEDIAMO AI BAMBINI QUAL'E' IL CONTRARIO DI ANTONIO –
DISTRIBUIAMO DEI CARTONCINI / DADONI CON SULLE FACCE UNA LETTERA
DELLA PAROLA ANTONIO - GLI CHIEDIAMO DI MISCHIARSI FINO A CHE NON
TROVANO LA COMBINAZIONE GIUSTA COSI' SARANNO STATI LORO
A TROVARE LA SOLUZIONE (TINAONO- NOTAION-AIONTON-NIOTONATONNAIOTANNOIO-NONOTAI-TAINONO- ONTAINO-ONTINOA- AONTINO - OINOTNA)
ALLE COMBINAZIONI DIVERSE DA TANNOIO I DETRITI SI
TRASFORMANO IN ALTRI DETRITI. ES.: DA BULLONE A PANNELLO SOLARE,
DA PANNELLO SOLARE A CHIAVE INGLESE ETC. ETC.)
SUNITA:
Cosmos.... jfrèi che sdfj Guardat…Sei diventat doe90 Un bidet!
COSMOS:
Sunita.... lhviefh090490 Chiave sjoi9209 ingles .. ekjddlskdj!
ANTONIO:
Oh, no ... bambini provate ancora!
(ALTRA COMBINAZIONE)
SUNITA:
kjhf8303 Un pannello solare!
MIR:
Un ioiufo0 Trinciapollo .... i9828jjj!
ANTONIO:
Bambini ancora!
BAMBINI:
TANNOIO!
9) RIPRESA MUSICA/CANZONE DEL VIRUS (ANDAR A SCOMPARIR)
COSMOS:
UhAaaah! Funziona! jhghoi! Mi sento molto meglio! Forte!Fejfhe!
SUNITA:
MIR! Mio eroe! Ci sei riuscito! fkhkked! Il virus sta sparendo! Sei un genio!
Lo sapevo che non eri un traditore! Grugug! Grazie bambini ... senza il vostro aiuto
non ce l'avremmo fatta! flopred! Cosmos non dici niente?
COSMOS:
...Grazie bambin... e... Grazie M.I.R.! kjdfhgwjrh!
MIR:
Antonio sei stato grande! Chi l'avrebbe mai detto che ci avrebbe salvato
un terrestre! drdrd!
(RIDONO)

COSMOS:
Non eri male come pannello solare!
MIR:
Grazie Cosmos! Anche tu come bid....
(SUNITA GLI TAPPA LA BOCCA - MIR E COSMOS SI DANNO LA MANO)
VANGUARD I: (PASSA VOLANDO)- (VIDEO)
Aiuto! Io sono rimasto motore propulsore... Fermatemi!!gfgf!
ANTONIO:
Proprio quello che mi ci vuole! Mi darebbe un passaggio fino a Tiangong 4,
la stazione orbitante cinese? Voglio tornare a casa! Bisogna che qualcuno fermi
questa stupida guerra!
VANGUARD I:(VIDEO)
Sali, ragazzo! Andiamo! Drgderg
TUTTI:
Ciao ANTONIO! E Grazie! Torna a trovarci!
MIR:
Oramai siamo amici! Giusto?
ANTONIO:
Giusto!
SUNITA:
Ehi, ragazzi… Ma non facciamola finire qui la nostra amicizia!
Perché non troviamo un modo per collaborare?
MIR:
Ottima idea, Sunita! Cosa potremmo fare?
COSMOS:
Ahahaha! Si, magari un’Azienda di riciclo Inter-Spaziale! Che idea sciocca!
Ahahaha! Peccato però!
ANTONIO:
Altro che sciocca! Questa è proprio una buona idea! ANTO-MIR, Agenzia Spaziale
PER IL RICICLO DEI RIFIUTI ORBITANTI. Si può fare!
MIR:
Se potessimo utilizzare il virus Phoenix a nostro piacimento potremmo trasformare
i rifiuti spaziali in tutto quello che ci pare… Anche in pezzi di ricambio…

ANTONIO:
Sono sicuro che con l’aiuto di mia madre e di mio padre addomesticheremo
Phoenix, del resto l’abbiamo inventata noi!!!! Vado sulla terra a proporre la tua idea
COSMOS e se non sono stupidi accetteranno! Vi faccio sapere!
Allora…. a presto ragazzi… A prestissimo MIR e grazie!
10) CANZONE DELLA COOPERAZIONE INTER-SPAZIALE
(INSIEME PER TRASFORMARE)
ZOOMER-DINO:
Ehi, Antonio, aspettami! Menomale che ho ritrovato le rotelle, altrimenti mi dimenticavi qui!
Caccola numero 7!
ANTONIO:
Scherzi, Zoomer…. Stavo per venirti a prendere! Vieni! Si parte!
Susanna mi sta aspettando!
FINE

