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Carlo e Marta

Marta

Marta è una donna di 30 anni, lavora come interprete, è
divorziata e ha 2 figli : Marco di 3 anni e Giulia di 2. Adora i
suoi figli e anche se è molto impegnata riesce comunque a
trovare il tempo per i suoi piccoli. E' un'inguaribile sognatrice
e ha sempre la testa tra le nuvole.

Carlo
Carlo è un uomo di 35 anni, lavora nel campo dell'ingegneria
navale, non ha né moglie né figli, è un tipo solitario al quale non
piace molto socializzare e detesta i bambini. Ama passeggiare
nella più totale tranquillità del parco.

Quella strana panchina...
Era un caldo pomeriggio di fine Maggio, Marta stava correndo trafelata per andare a riprendere i suoi figli all'uscita dell'asilo.
Come sempre era in ritardo, ma questo non le impediva di godersi il caldo sole pomeridiano facendole pregustare l'arrivo
dell'Estate.
Arrivò dai suoi piccoli tutta rossa in viso, affannata e sorridente come al solito. Appena i bambini la videro iniziarono a correre
frementi verso il parco, senza neanche darle il tempo di salutarli. Marta iniziò a inseguirli ritornando di colpo bambina.
L'incantesimo durò solo qualche istante perché le piccole pesti si stavano arrampicando come scimmiette impazzite su una
panchina sulla quale era seduto un malcapitato signore: Carlo.
Il burbero individuo mostrò senza mezzi termini il suo totale disappunto, allontanando scortesemente i due bambini. Marta non si
dispiacque di questa sua reazione perché il suo sguardo era stato catturato dallo splendido tramonto che si godeva da quella
posizione. "Guarda che spettacolo" disse Marta persa nell'ammirazione del panorama, rivolgendosi allo sconosciuto. Carlo non
comprese subito che la frase era rivolta a lui, ma lei gli strinse con forza il braccio motivandolo a spostare la sua attenzione verso
il tramonto. Per quel breve ma intenso attimo le loro anime si sincronizzarono e condivisero l'estasi di quella visione. Fu solo un
attimo che li fece diventare intimi e vicini.
I loro mondi così distanti si erano fusi grazie a quella strana panchina che permetteva loro di stare seduti l'uno accanto all'altra,
pur rivolgendo lo sguardo in direzioni diverse, come due rette parallele sempre vicine, ma che non s'incontrano mai.

Panchina

https://autode.sk/31PYrhJ

Luogo panchina
Il luogo nel quale si trova la panchina è stato scelto apposta per la
doppia funzionalità che può occupare.
La prima delle funzionalità è quella di poter
ammirare quel piccolo ma meraviglioso
scorcio che si affaccia sul mare. Ovviamente
è anche un posto nel quale godersi anche la
tranquillità.
La seconda funzionalità è quella di garantire una
seduta alle famiglie che vengono a vedere le recite
dei propri figli, provenienti dall'asilo nido nelle
vicinanze.
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la visione
Lavoro di: Piscitelli Marco, Corneli Diego, Angeletti Desirèe, Montebelli
Gabriele, Gutierrez Medina Francesco Filippo

