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ESTERNO PARCO - GIORNO 
 
Piano sequenza a camera fissa in cui un bambino di schiena 
s’allontana dalla macchina da presa e va verso l’orizzonte 
all’interno di un ampio parco. 
 

V.F.C. TOMMASO: 
Ciao! Ho appena visto un fantastico programma con i 
miei genitori che parlava dei ghiacci. Alla televisione 
hanno fatto vedere i pinguini, gli orsi polari e poi 
hanno detto che con lo scioglimento del ghiaccio hanno 
ritrovato animali che erano congelati da tantissimo 
tempo. 

  
V.F.C. BAMBINO: 

Wow, bellissimo! 
 

V.F.C. TOMMASO: 
Però mio papà si è arrabbiato tantissimo perché se i 
ghiacci si stanno sciogliendo non è un bene per tutti 
quegli animali che vivono nei posti freddi. Mio papà ha 
letto in un libro che gli animali che vivono nei posti 
freddi soffrono molto il caldo e che prima o poi non 
avranno più un posto dove stare. 
 

V.F.C. BAMBINO: 
Poverini! Li portiamo a casa mia! 
 

V.F.C. TOMMASO: 
Ci sono tante persone che pensano agli animali, per 
fortuna. 
 

V.F.C. BAMBINO: 
Allora il ghiaccio non è un problema… 
 

V.F.C. TOMMASO: 
Ma la natura è importante. 
 

V.F.C. BAMBINO: 
Noi possiamo vivere anche senza tutto quel ghiaccio. 
 
(Pausa. TOMMASO non sa come far ragionare il bambino) 

 
V.F.C. TOMMASO: 

Io aiuto sempre mio nonno col suo orto e lui dice che 
dà da mangiare a mezzo paese con quello che coltiva. 
Vedi? La natura è molto importante per noi, anche il 
ghiaccio e gli animali che vivono al freddo sono 
importanti. 
 

(Pausa) 
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V.F.C. BAMBINO: 
Cosa possiamo fare? 

 
V.F.C. TOMMASO: 

Ci sono tante piccole cose che possiamo fare per la 
natura. Possiamo fare attenzione quando utilizziamo la 
luce, tipo non tenere accese troppe luci che non 
usiamo. 
 

V.F.C. BAMBINO: 
E poi? 
 

V.F.C. TOMMASO: 
Si possono adottare animali a distanza. Lavare i 
contenitori degli yogurt prima di buttarli. Non usare 
tanta plastica, perché è molto difficile da riciclare. 
 

V.F.C. BAMBINO: 
E poi? Quando ci laviamo i denti non serve tenere 
aperta l’acqua. 
 

V.F.C. TOMMASO: 
 Esatto! Bravo, hai capito! Per dire, possiamo prendere 
una carta per terra e buttarla nel cestino della 
spazzatura. 
 

V.F.C. BAMBINO: 
Andiamo a prendere le carte per terra? 
 

V.F.C. TOMMASO: 
Certo! 
Tutti questi gesti sono piccoli ma come dice sempre mio 
padre il mondo non si cambia con grandi azioni ma a 
piccoli passi. 

 
 
L’immagine del bambino che cammina e s’allontana dalla camera 
finisce in schermo nero. 
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