A LIFE IN MUSIC
I Protagonisti
ANTONIO, 18 anni

SILVIA, 19 anni

CITTÀ NATALE Parma
ASPETTO FISICO
- 1.68 m
- Capelli castano scuro, poca barba incolta
- Occhi castano chiaro, occhiali
- Magro e poco muscoloso, spalle ricurve
PREGI Ottimo orecchio musicale, intelligenza
sopraffina, creativo
DIFETTI Poco empatico, introverso, scontroso
BACKGROUND Proviene da una famiglia
modesta della provincia, frequenta con ottimi voti
l’ultimo anno del Liceo Classico dove viene spesso
preso in giro per il suo essere di poche parole, a
volte sgarbate, e per il suo essere apparentemente
fuori dal mondo, oltre che impacciato. Non ha
amici né ha mai avuto una fidanzata. Vive con suo
padre e ha un cane di nome Lulù. La madre di
Antonio ha lasciato la famiglia da qualche anno per
risposarsi con un uomo più facoltoso e adesso vive
in un’altra città. Antonio le vuole bene ma non le
perdona di aver lasciato suo padre. Trascorre larga
parte del suo tempo in casa, non apprezza i social,
preferisce rifugiarsi nei libri. Ha una sola grande
passione: suonare il pianoforte, faticosamente
regalatogli dal padre. Il suo compositore preferito è
senza dubbio Giuseppe Verdi, di cui tiene un poster
alla parete. Nella sua camera spoglia, esercita la sua
creatività esclusivamente suonando e
improvvisando. Nonostante le difficoltà si mostra
agli occhi degli altri sempre sereno e riesce ancora a
trovare l’energia per guardare il mondo (sempre in
solitudine) con sguardo innocente e curioso. Ha una
intelligenza che ai più passa inosservata. Il suo
atteggiamento taciturno spesso viene scambiato per
superbia, in realtà è molto timido e introverso, fatica
a guardare negli occhi le poche persone con le quali
si relaziona.
ASPIRAZIONI Non sa ancora cosa vuole fare da
grande, vive proiettato più nel rassicurante passato
che nel futuro, ma spesso sogna di fare il
compositore Ha bisogno di qualcuno che creda in
lui, qualcuno che ne percepisca le qualità e lo
sostenga nel percorso di crescita umano e
professionale.

CITTÀ NATALE Parma
ASPETTO FISICO
- 1.70 m
- Capelli biondi, lunghi
- Occhi azzurro chiaro
- Slanciata, fisico da ballerina
- Bellezza solare e vivace
PREGI Socievole, solare, empatica
DIFETTI Permalosa, testarda, competitiva
BACKGROUND Proviene da una famiglia
particolarmente agiata di Parma e frequenta il Liceo
Musicale dove è stata già bocciata un anno e ora
frequenta l’ultimo. Vive sostanzialmente sola in
casa, i genitori sono spesso via per lavoro. Ha molti
amici e sembra conoscere davvero tutti in città,
essendo una delle ragazze più popolari. Vive sui
social, dove è una influencer. Suona la chitarra ed è
la voce femminile di una conosciuta band indie
rock. È carismatica e ha un fidanzato più grande di
lei. Vive di sbalzi di umore, si è circondata di
amicizie effimere e cattive abitudini che lasciano a
fatica emergere la sua sensibilità, nonostante sia
dotata di una vivace intelligenza. Spesso fuma di
nascosto ed è solita bere alcool con gli amici e la
band prima e dopo ogni concerto. Ha avuto una
sola persona che l’ha pienamente compresa,
ascoltata e consigliata e sostanzialmente l’unica di
cui si fidava nel prendere decisioni: suo nonno. Ora
purtroppo non c’è più e cantare con lui le manca
davvero tanto.
ASPIRAZIONI Ascoltare musica è parte
integrante della sua vita e vorrebbe trasformare
questa passione nel suo lavoro, riesce a immaginare
il suo futuro: vuole vivere con la musica, sogna di
diventare una vocalist conosciuta in tutto il mondo,
mentre preferisce non pensare mai al passato, per
non rivivere le situazioni problematiche di anoressia
e conflittualità con la madre.

