Ore 7:30
“Buongiorno M!”
“ ‘giorno F”
“Mattiniera oggi eh? Stiamo tirando fuori le cose per la colazione”
“Ce l’abbiamo il succo alla pera?”
“Sì l’abbiamo preso ieri in corvée spesa”
“Ehi J! Già sveglio?”
“Grunt”
“Mi passi il caffè?”
“Oh ieri sera mi sono addormentata di un bene”
“Non le hai sentite le zanzare?”
“Io ho sentito qualcuno girare fra le tende dopo le dieci e mezza… Ne sai qualcosa J?”
“L’avete fatta la cremina?”
“Sono le 9, chi mi dà una mano a svegliare gli altri?”
“G alzati!”
“Oh ma avete finito tutto il succo alla pera?”
“Corvée sparecchio con me! J, puoi raccogliere i bicchieri e portarli alla corvée piatti?”
“G mi passi il detersivo per favore?”
“No, mi hai finito il succo alla pera!”
“Eh dai”
Ore 9:30
“Ragazzi venite, c’è l’assemblea!”
“Ci siamo tutti? M?”
“Sono qui!”
“Perfetto. Cerchiamo di fare un’assemblea rapida per decidere cosa fare in mattinata. È una
mano alzata quella, L?”
“Sì! Si va al mare?”
“Sì!”
“Sì!”
“Allora si va al mare?”
“Aspetta, c’è J che aveva alzato la mano. J?”
“Io volevo continuare giocoleria…”
“Possiamo portare le cose in spiaggia. Qualcun’altro ha voglia di fare giocoleria con me e J? 1,
2, 3… Stai alzando la mano o ti stai grattando l’orecchio? Ok, 4… va benissimo!”
“Altri laboratori vogliono attivarsi in spiaggia? Ieri era partita scrittura creativa mi pare…”
“Ci sarebbe anche da organizzare l’animazione per la sera…”
“Voglio farlo io!”
“Benissimo, qualcuno si unisce à M per la commissione animazione? L?”
“Ma non tutto il tempo, voglio fare il bagno anche…”
“La commissione può attivarsi dopo il bagno, c’è tempo”
“Va bene allora”

“D’accordo, allora andiamo al mare, chi vuole partecipa al laboratorio giocoleria e nel frattempo
si attiva la commissione animazione”
“Dai tutti a cambiarsi! E mi raccomando la crema solare che il sole picchia!”
Ore 12:00
“Ragazzi venite! Si torna in campeggio!”
“Di già?”
“J mi passi il diablo che lo metto a posto?”
“Io sto morendo di fame!”
“M! È andata bene la commissione?”
“Sì, sì, stasera vedrete…”
“Li hai contati i ragazzi?”
“Sì ci sono tutti”
“Attenti, attraversate dopo di me”
“Faaameee”
“G! Hai visto cosa ha raccolto J in spiaggia?”
“Chi deve fare la pipì?”
“Corvée apparecchio con me!”
“Dò una passata ai tavoli”
“L mi passi i bicchieri per favore?”
“A tavola!”
“Che si mangia?”
“Mi tieni un posto M?”
“F ti siedi accanto a me?”
“Buon appetito!”
“Non mangi J?”
“Mi fanno schifo queste cose verdi”
“I piselli? Scansali”
“Grunt”
“Chi vuole il bis?”
“M, L, a che punto siete con l’animazione? Avete bisogno di lavorarci ancora?”
“Bè sì ci sono ancora un po’ di cose da fare…”
“Bona la ‘arne!”
Ore 14:30
“F, la corvée piatti ha finito, possiamo chiamare l’assemblea”
“Ah grazie J! Finisco il caffè e ci sono”
“Assemblea!”
“Ci siete tutti? L? J?”
“Ci sono”
“Eccomi!”
“Perfetto. Durante il pranzo ho sentito che qualcuno preferirebbe restare al campo oggi
pomeriggio”

“Nooo, chi? Andiamo al mare!”
“Possiamo fare due gruppi! Io volevo giocare a Bang! e al mare è un casino, si perdono tutte le
carte”
“La commissione animazione anche dovrebbe restare al campo, dobbiamo preparare delle
cose…”
“Ma la corvée spesa non deve prendere le cose per la colazione di domani?”
“No siamo già andati ieri, non serve”
“Ma è finito il succo alla pera!”
“Allora facciamo due gruppi: gruppo mare va con F e gli altri restano al campo, la commissione
finisce di preparare l’animazione di stasera e gli altri fanno un gruppo giochi, d’accordo?”
Ore 18:30
“L vieni qui! C’è tua mamma al telefono!”
“F posso telefonare io dopo?”
“Pronto papà?”
“Ciao mamma!”
“Come state?”
“È fighissimo, oggi io e G abbiamo vinto una partita di Taboo!”
“È una mia amica. Vive a Firenze”
“Io e L abbiamo fatto una gara a chi finiva di lavare i bicchieri per primo! Ho vinto io!”
“Mi manchi”
“Mi fai parlare con Pallino?”
“F mi racconta le storie prima di andare a dormire”
“Vi voglio bene”
“J, l’hai già fatta la doccia? Vai a prendere l’accappatoio dai”
Ore 21:00
“Era proprio buono, altro che i piselli!”
“Dov’è finito L?”
“Era andato in bagno”
“Corvée sparecchio e piatti!”
“J cosa fai? Non sei in corvée piatti tu”
“Sì, ho dato il cambio a M”
“Le posate qui dentro!”
“Io sciacquo e tu asciughi ok?”
“Ragazzi, venite presto! Abbiamo trovato una lettera!”
“Una lettera?”
“Qualcosa mi dice che è iniziata l’animazione…”
“Cosa dice la lettera?”
“Sono il fantasma di Gran Pino. Ogni giorno mi nutro delle offerte alimentari che lasciate per me
nella scatola fredda”
“Ehi! Ecco chi ci ruba le cose della colazione durante la notte!”

“Zitta G non sento se no”
“Ma oggi per la prima volta l’offerta principale - IL SUCCO ALLA PERA - è venuta a mancare.
Avrete notato che due bambini mancano all’appello. Sono io che li ho rapiti per vendicarmi di
questa mancanza. Se volete ritrovarli dovete superare delle prove che ho disseminato in tutto il
campeggio”
“Ragazzi, il mostro ha rapito M e L! Dobbiamo trovarli, dividiamoci in squadre!”
Ore 22:00
“L! M! Eccovi!”
“Ragazzi! Ci avete salvato! Siete stati bravissimi!”
“F ha fatto la camomilla”
“Avevo paura che non li trovavamo più L e M…”
“Ci vuoi lo zucchero J?”
“Denti e poi a letto ragazzi!”
“G mi presti il dentifricio?”
“Brr fa freddo!”
Ore 22:30
“Notte J!”
“Notte L!”
“Buonanotte G!”
“Notte M”
“Mi manca la mamma”
“F, mi racconti una storia?”

