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Questo sketch fa una caricatura della nostra dipendenza dai cellulari e 
dai social network. 

Indicazioni: quando in una battuta si trova accanto al nome 
“(sovrimpresso)” sigifica che la persona non parla, bensì apparirà sullo 
schermo del telefono. 

 

 INT. CAFFETTERIA – GIORNO 

MARTA (18) è seduta davanti ad una tazza di tè. Non smette di guardare il 
suo cellulare. SUONO di un messaggio. 

CRISTINA (SOVRIMPRESSO) 

Marta, guarda in alto. 
 

Marta alza la testa. 

CRISTINA (18) e ALBA (18) la salutano, entrambe con un caffè in una mano 
ed il cellulare nell’altro. Si siedono a fianco a lei. Alba si fa un 
“selfie” e scrive qualcosa. SUONO DI MESSAGGIO e le altre sue controllano 
il proprio cellulare. Sullo schermo di una delle due appare il “selfie” 
con il titolo CAFFETTINO CON LE AMICHE. Ridono e scrivono cuori. 
Continuano ognuna con il proprio cellulare a bere senza togliere per un 
secondo gli occhi dallo schermo. Cristina si sorprende e scrive qualcosa. 

CRISTINA (SOVRIMPRESSO) 

Attenzione ragazze, foto incredibile 

di Maria su facebook… 
 

Le altre controllano il telefono. Sorridono maligne. 

MARTA (SOVRIMPRESSO) 

Bene, che facciamo oggi? 

ALBA (SOVRIMPRESSO) 

Ci vediamo stasera per fare qualcosa? 

CRISTINA (SOVRIMPRESSO) 

E se andassimo al cinema? 

ALBA (SOVRIMPRESSO) 

È che al cinema non possiamo parlare. 

Che ne pensate se facessimo un giro 

e cercassimo pokemon? 
 

Appaiono emoticons di approvazione 

Appare CAROL (18). 

(CONTINUA) 

http://www.treccani.it/vocabolario/sovrimpresso/


CAROL 

Ciao. 
 

Le altre alzano la testa e la salutano senza togliere gli occhi dal 
cellulare. 

CAROL 

Come state ragazze? Che ne pensate 

se oggi andassimo a teatro? 
 

Le altre non le danno retta. Continuano a chattare o qualsiasi altra cosa 
stessero facendo. 

CAROL 

Dunque… perché non andiamo nella 

nuova pizzeria che hanno aperto? 
 

VIBRA il telefono di Carol. Lo guarda. 

MARTA (SOVRIMPRESSO) 

Carol, per favore, mi puoi passare 

lo zucchero che sta sul bancone? 
 

Carol guarda Marta che sorride e la supplica con il viso. 

Carol va al bancone un po’ contrariata. Quando arriva al bancone scuote 
la testa. 

CAROL 

È incredibile, i social network sono… 

CAMERIERE (SOVRIMPRESSO) 

Ciao cosa ti porto? 
 

Carol, stupita, guarda il bancone della caffetteria. 

Di fronte c’è il CAMERIERE (30) che sta sorridendo con il cellulare in 
mano. 

 

 


