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Ciao sono Marco e sono appassionato di musica! Mi piace talmente tan-
to… che la faccio anche a scuola. Sono al terzo anno del liceo musicale 
della mia città. Suono la chitarra acustica. 
Insieme ai miei due migliori amici, Luca e Giovanni, abbiamo avuto un’i-
dea pazzesca: formare una band musicale per suonare quello che piace a 
noi. Luca suona la batteria e Giovanni la tastiera. Tutto molto bello, l’i-
dea ci piace… ma manca una cosa fondamentale: chi canta?! Dobbiamo 
assolutamente trovare qualcuno che possa cantare con noi. Sì, ma… chi? 

a) Susy, la ragazza che mi piace… Lei sì che ha una voce 
angelica! Canta tanto bene per quanto è bella… Vai al 2

b) Non lo sappiamo, chiediamo al nostro prof
di musica. Vai al 3

c) Potrei cantare io, in fondo me la cavo
abbastanza bene. Vai al 4 1 

Ciao sono Marco e sono appassionato di musica! Mi piace talmente tan-
to… che la faccio anche a scuola. Sono al terzo anno del liceo musicale 
della mia città. Suono la chitarra acustica. 
Insieme ai miei due migliori amici, Luca e Giovanni, abbiamo avuto un’i-
dea pazzesca: formare una band musicale per suonare quello che piace a 
noi. Luca suona la batteria e Giovanni la tastiera. Tutto molto bello, l’i-
dea ci piace… ma manca una cosa fondamentale: chi canta?! Dobbiamo 
assolutamente trovare qualcuno che possa cantare con noi. Sì, ma… chi? 

a) Susy, la ragazza che mi piace… Lei sì che ha una voce 
angelica! Canta tanto bene per quanto è bella… Vai al 2

b) Non lo sappiamo, chiediamo al nostro prof
di musica. Vai al 3

c) Potrei cantare io, in fondo me la cavo
abbastanza bene. Vai al 4 1 

Ciao sono Marco e sono appassionato di musica! Mi piace talmente tan-
to… che la faccio anche a scuola. Sono al terzo anno del liceo musicale 
della mia città. Suono la chitarra acustica. 
Insieme ai miei due migliori amici, Luca e Giovanni, abbiamo avuto un’i-
dea pazzesca: formare una band musicale per suonare quello che piace a 
noi. Luca suona la batteria e Giovanni la tastiera. Tutto molto bello, l’i-
dea ci piace… ma manca una cosa fondamentale: chi canta?! Dobbiamo 
assolutamente trovare qualcuno che possa cantare con noi. Sì, ma… chi? 

a) Susy, la ragazza che mi piace… Lei sì che ha una voce 
angelica! Canta tanto bene per quanto è bella… Vai al 2

b) Non lo sappiamo, chiediamo al nostro prof
di musica. Vai al 3

c) Potrei cantare io, in fondo me la cavo
abbastanza bene. Vai al 4 1 

Ciao sono Marco e sono appassionato di musica! Mi piace talmente tan-
to… che la faccio anche a scuola. Sono al terzo anno del liceo musicale 
della mia città. Suono la chitarra acustica. 
Insieme ai miei due migliori amici, Luca e Giovanni, abbiamo avuto un’i-
dea pazzesca: formare una band musicale per suonare quello che piace a 
noi. Luca suona la batteria e Giovanni la tastiera. Tutto molto bello, l’i-
dea ci piace… ma manca una cosa fondamentale: chi canta?! Dobbiamo 
assolutamente trovare qualcuno che possa cantare con noi. Sì, ma… chi? 

a) Susy, la ragazza che mi piace… Lei sì che ha una voce 
angelica! Canta tanto bene per quanto è bella… Vai al 2

b) Non lo sappiamo, chiediamo al nostro prof
di musica. Vai al 3

c) Potrei cantare io, in fondo me la cavo
abbastanza bene. Vai al 4 1 



 
Susy è davvero brava a cantare. Ormai è dei nostri! Abbiamo fatto qual-
che prova… Mi piace proprio tanto, quando canta sono ammaliato. Pro-
vo a farmi notare da lei in tutti i modi, ma sembra non accorgersene, an-
zi sembra pensare ad altro… 
 
a) Provo a parlarle… Certo, correndo il rischio di rivelare i miei sentimen-
ti, lei potrebbe decidere di andarsene dal gruppo. Ma forse ne vale la pe-
na. Vai al 9 
 

b) Mi metto l’anima in pace. Faccio finta di niente con Susy.  
In fin dei conti sono giovane, sono un bravo chitarrista,  
sono sicuro che con la mia band avremo un gran successo.  
Già me le immagino le serate nei nostri pub preferi-
ti, magari guadagnando anche un pochino, perché 
no. In fondo che male c’è, i soldi fanno sempre  
comodo. Vai al 15 2 
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Consultiamo il prof di musica: è davvero forte, sembra avere sempre il 
consiglio giusto. 
 
a) È importante scegliere insieme, solo così si amalgama bene una band. 
Vai al 5 
 

b) Forse prima di scegliere chi canta… dobbiamo capire qual è il vero 
obiettivo di questa band. Vai al 11 
 

c) Perché non chiedere a Matteo? Lui sì che è bravo, sa anche suonare la 
chitarra elettrica! Vai al 12 
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Ok, canto io! In fondo, anche io ho fatto un corso di canto… era il coro 
delle elementari… Ma ero bravino… 
 
a) Noto qualche perplessità negli altri… ma non abbiamo molte altre so-
luzioni. Iniziamo a provare! Vai al 6 
 

b) Giovanni si propone come cantante e mi sfida ad una prova da solisti. 
Vai al 20 
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Ci riuniamo, ma sembra che non ci siano molte idee… 
 
a) Ho capito, se non ci penso io qui non partiremo mai. Decido io, basta! 
Vai al 7 
 

b) Però alla fine anche gli altri sono d’accordo su Matteo… Acquistiamo 
una voce e uno strumento in più! Vai al 12 
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Accidenti! Che fatica provare! E trovare un orario che vada bene a tutti… 
Non pensavo fosse così difficile! 
 
a) Chiedo a tutti di lasciare qualche altro impegno e di incontrarci alme-
no tre volte a settimana per due ore. Vai al 23 
 

b) Mi confido con il prof di musica: lui sa cosa significa sudare per suona-
re. Vai al 13 
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La discussione è forte. Giovanni e Luca se la prendono con me, accusan-
domi di voler decidere sempre e tutto da solo. Ma che posso fare? 

a) Ho capito, questa band non fa per noi. Questo gruppo non funziona!
Ed ecco che squadra pessima… e pensare che erano i miei migliori amici!
Vai al 19

b) Mi confido con il prof di musica… In fin dei conti tutte le band hanno 
dei leader… Lui mi saprà consigliare! Vai al 13

c) Ok ok… forse devo fare un passo indietro… Devo rifletterci bene, 
questa cosa mi interpella. Vai al  16
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Parliamo con la prof di religione, ora ricordo cosa ci diceva: «Dove è il 
tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore». Sì, mi aveva proprio colpito, però 
non so dire se in bene o in male. 

a) La prof ci apre gli occhi: ci fa una proposta per trasformare il nostro
obiettivo… Ci ricorda di una lezione che abbiamo fatto in cui ci ha parlato
di un luogo speciale vicino alla scuola… Vai al 14

b) Ci riuniamo di nuovo come band e ci domandiamo: qual è il nostro te-
soro? Vai al 18
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Non mi aspettavo che andasse così la mia chiacchierata con Susy… Lei è 
innamorata di Matteo!!! Ma che c’entra lui?! Loro non stanno bene in-
sieme, dicono di amarsi, ma non è possibile! Io sono la persona giusta 
per lei! 
 
a) Mi calmo e penso che la gelosia è davvero un brutta bestia. Forse sce-
gliere Susy non è stata la cosa migliore. Chiamo i miei amici e vediamo di 
capire che cosa fare. Dobbiamo trovare qualcuno al posto di Susy, è ne-
cessario. Ormai ho imparato la lezione, faremo una scelta diversa.  
Vai all’1 
 

b) Musica e amore… che abbinamento strano. Eppure l’arte, la 
poesia, la musica… sono sempre stati ispirati dall’a-
more! Già… che fare ora? Idea! Sento il prof, lui sì 
che è esperto di musica. Mi ricordo che una volta ci 
disse qualcosa sulla bellezza della musica, sul per-
ché suonare… Vai al 13 
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La prof di religione ha delle possibilità da proporci. Solo che è proprio 
difficile scegliere… 
 
a) Proviamo a convincere Luca a suonare! Vai al 26 
 

b) Se Luca proprio non se la sente, potremmo chiedere a Paolo, un ope-
ratore della casa-famiglia che sa suonare la batteria… Ma vale la pena 
coinvolgere uno sconosciuto? Quante prove riusciremo a fare in tre gior-
ni? Vai al 27 
 

c) La prof si ostina a dirci di convincere Luca, ma… no!  
Io non mi abbasso a pregare nessuno… Vai al 28 
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c) La prof si ostina a dirci di convincere Luca, ma… no!  
Io non mi abbasso a pregare nessuno… Vai al 28 
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Ci riuniamo per pensare all’obiettivo della band. Qual è il nostro sogno? 
 
a) Luca non è molto convinto che sia necessario proprio un obiettivo: «Il 
nostro obiettivo è suonare, quante storie! Dai, non perdiamo tempo, 
proviamo! Magari è suonando che lo scopriamo...». Vai al 6 
 

b) Niente da fare, ogni volta che ci riuniamo è sempre la stessa storia. 
Nessuna idea, Luca pensa sempre e solo a suonare, Giovanni dice che 
per lui va bene tutto… ho capito, decido io! Vai al 7 
 

c) Sogni… sogni… un momento, una volta la prof di religione  
ci aveva detto qualcosa sui sogni. Mi ricordo che disse  
una frase che mi colpì molto. Quasi quasi  
vado a farci una chiacchierata… Vai all’8 
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Matteo è proprio bravo! Ha una bella voce e pure con la chitarra elettri-
ca se la cava proprio bene… Certo, è un po’ insistente alcune volte su dei 
punti che non capisco… 
 
a) Dice che l’importante è l’obiettivo. Forse ha ragione... Vai all’11 
 

b) Dice che dobbiamo provare di più. Beh, effettivamente… Vai al 6 
 

c) Continuamente propone canzoni d’amore smielate…  
Dopo la decima canzone sentimentale, ne approfitto per confidargli  
che sono innamorato di Susy. Lui mi consiglia di fare  
una chiacchierata direttamente con lei… Vai all’9 
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Il prof di musica insiste molto sul discorso che nella vita ci possono esse-
re delle crisi, ma queste possono diventare occasioni per rialzarsi, per 
ricentrarsi. Addirittura ha parlato di sogni… 
 
a) A proposito di sogni, una volta la prof di religione ci parlò dei sogni, 
forse è il caso che vada a parlare anche con lei… Vai all’8 
 

b) Per ricentrarci, il prof di musica chiede di pensare agli obiettivi del no-
stro progetto! Vai al 24 
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La prof di religione ci parlava di una casa-famiglia vicino alla scuola. Lì 
potremmo andare a suonare: non importa quanto siamo bravi, conta la 
presenza. Facciamo alcune prove… 
 
a) È assolutamente necessario aumentare il tempo delle prove! Vai al 6 
 

b) Niente panico, in fondo siamo bravi… Luca propone di fare le prove 
quando possiamo e poi dritti al concerto. Vai al 17 
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I soldi sono una motivazione niente male… però, non mi soddisfa a pieno 
un obiettivo del genere… Sento che qualcosa non va! 
 
a) Ne riparlo con la band! Vai al 18 
 

b) Il prof di musica saprà orientarci meglio… Vai al 13 
 

c) Idea! E se i soldi non fossero per noi ma per altri? Vai al 14  
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Nella vita essere impulsivi non è mai buono… Effettivamente, forse ho 
fatto qualche passo falso. 
 
a) Ritorno indietro e ricomincio con questa avventura… stando più atten-
to ai miei atteggiamenti e alle mie decisioni. Vai all’1 
 

b) Ormai quel che ho fatto, ho fatto... Nella vita non si può tornare mica 
indietro! Vai a 19 
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Ma come?! Prima ci fa stare ai suoi tempi e poi ci dà buca?! Questa Luca 
proprio non doveva farcela: se ne vuole andare solo tre giorni prima del 
concerto… 
 
a) Così non si può! Il capo sono io e non può decidere lui quando andar-
sene! Vai al 7 
 

b) La band non può fermarsi per uno che se ne vuole andare! Forse biso-
gna tornare dalla prof di religione… Vai al 10 

17 
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Sarebbe proprio bello e arricchente trovarsi insieme e lasciarci provoca-
re da qualcosa di serio e profondo… 
 
a) I miei compagni però non riescono proprio a scendere in profondità! 
Mi sembra che loro abbiano intenzioni diverse dalle mie… Era nato tutto 
come un desiderio di suonare e stare insieme, forse ora stiamo andando 
fuori strada… Ma perché sembra che il destino di questa band interessi 
solo a me?! Adesso mi sentono! Vai al 16 
 

b) E infatti, parlando un po’, finalmente ci torna nel cuore un sogno 
«alla nostra portata», che possa mettere insieme il nostro desiderio 
di suonare e un’azione buona… Vai al 14 
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Nei momenti di crisi è meglio scappare.  
È inutile perdere tempo a trovare soluzioni!  
La crisi è un problema e basta. 
 
La mia avventura finisce qui. 
Accompagno Marco dal nostro educatore… 
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Accetto la sfida! Ma non sono ancora chiare le modalità di questa prova. 
D’altronde è proprio come un vero casting! 

a) Scelgo io la canzone e la tonalità. Chiedo di suonare ciascuno il pro-
prio strumento e propongo di chiamare mio cugino, che è un esperto di 
musica. Vai al 21

b) Giovanni si ostina a chiedere di cantare «a cappella» la sigla della no-
stra serie tv preferita. E propone Luca come giudice. Vai al 22
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Giovanni inizia a dirmi in modo brusco che non vale chiamare mio cugi-
no: sarebbe un giudice di parte! E poi fare l’esibizione con la 
«copertura» della musica non farebbe sentire la genuinità della voce. 

a) Iniziamo a discutere di brutto! Vai al 7

b) Vabbe', forse ha ragione… Meglio la sua idea. In fondo Luca saprà 
essere più imparziale di mio cugino. Vai al 22
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Luca come giudice può anche funzionare… Ma… «a cappella»?! Io non 
ho mai cantato a cappella! È molto più facile stonare! 

a) No, a cappella non si fa! Su questo sono irremovibile! Iniziamo a discu-
tere di brutto! Vai al 7

b) Adesso basta! E poi dicono che sono io a voler decidere da solo… Ho 
capito, la storia della band finisce qui… Mi ero illuso! Vai al 19
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Luca inizia a dire che lui le lezioni di cavallo non le lascia «per me»! E 
Giovanni non rinuncia di certo alla pallacanestro «per questa mia idea 
della band»! 
 
a) «Per me?! Per questa mia idea di band?!». Iniziamo ad arrabbiarci… 
Vai al 7 
 

b) Ah, è così?! Così dicendo continuano a rinfacciarmi che voglio sempre 
decidere io… Ho capito, la storia della band finisce qui… Mi ero illuso!  
Vai al 19 
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decidere io… Ho capito, la storia della band finisce qui… Mi ero illuso!  
Vai al 19 
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Torniamo sugli obiettivi della band. Quindi… qual è il nostro sogno? 

a) Le nostre idee sono tutte diverse! Io penso che senza un obiettivo 
chiaro non andiamo da nessuna parte… Luca mi risponde in modo super-
ficiale: «L’importante è che stiamo insieme e ci divertiamo»… Giovanni 
iniziare a pensare in grande e parlare di successo. Vai al 25

b) Sogni… sogni… mi torna in mente che la prof di religione ci aveva 
detto qualcosa a proposito dei sogni. Mi ricordo che disse una frase che 
mi colpì molto. Quasi quasi vado a farci una chiacchierata… Vai all’8
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La diversità a volte può essere un arricchimento… Ma questa volta siamo 
proprio nel pallone! Sono proprio indeciso sui passi da fare… 
 
a) Tutto sommato, Giovanni non ha torto… Pensare in grande, pensare ai 
soldi, al successo, alla fama… può essere un grande obiettivo da perse-
guire! Vai al 15 
 

b) Provo a tornare sul tema dei sogni… E propongo nuovamente di anda-
re dalla prof di religione per una bella chiacchierata… Vai all’8 
 

c) Questa superficialità di Luca e questi discorsi megalomani  
di Giovanni mi mandano in bestia! Ma possibile che siamo  
così diversi?! Pensavo di conoscerli… Vai al 16 
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Torniamo insieme da Luca. Siamo tutti ben intenzionati a presentargli 
al meglio la proposta di tornare… Anche la prof viene con noi.

a) Nonostante le sue resistenze, noi diciamo a Luca che è proprio impor-
tante continuare insieme questo progetto e che è da persone responsa-
bili e mature portare a termine quanto si è cominciato. Gli diciamo che
lui è un ottimo batterista e che abbiamo bisogno di lui. Vai al 29

b) Luca continua ad opporre resistenze… anche poco serie,
a dir la verità. Non lo capisco più. E non lo voglio più capire.
Che si arrangino lui, la casa-famiglia e questa band che
mi ha dato solo rogne! Vai al 28
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Facendo un po’ i salti mortali,  
siamo riusciti a coinvolgere qualcun altro…  
E ognuno si è dato da fare, ha offerto il suo contributo!  
Sembrava la fine… ma c’è sempre una nuova possibilità! 
 
La mia avventura finisce qui. 
Accompagno Marco dal nostro educatore,  
raccontando come è andato questo concerto di beneficenza… 
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Niente concerto! 
Siamo arrivati quasi alla fine, 
ma il mio punto di vista vale più di quello degli altri.  
Meglio niente, piuttosto che una cosa fatta a metà… 

La mia avventura finisce qui. 
Accompagno Marco dal nostro educatore… 
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E Luca si convince. 
A volte saper fare dei passi indietro e lasciare spazio agli altri  
è un ottimo strumento per superare la crisi e la difficoltà.  
Rispettare i tempi nostri e degli altri ci fa maturare  
e ci fa fare gioco di squadra! 
 
La mia avventura finisce qui. 
Accompagno Marco dal nostro educatore,  
raccontando come è andato questo concerto di beneficenza…  
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