
di e con Silvia Briozzo ed Enzo Valeri Peruta 
 

 “Il basket è l'unico sport che tende al cielo. Per questo è una rivoluzione per chi è abituato a guardare sempre a terra.”  

Bill Russell 

 
Nico ha dodici anni e una grande passione: il basket.  

Nico dribbla, corre, suda, vola leggero, è veloce, fantasioso. 
È amato, la sua è una vita bella, piena di entusiasmo. 

Nico ha un amico carissimo: Marco, detto "Golia" il gigante. 
Sempre insieme, sui banchi di scuola e in palestra,  

a infiammare il tifo della loro squadra.  
Amici e complici.  

Hanno sogni in comune e una lunga strada da percorrere. 
 

Poi un giorno, Marco ha un brutto incidente e muore. 
Muore così. Senza avvisare. 

 

Per Nico è una prova durissima. 
Il dolore, quel dolore, è per lui un'esperienza che lo coglie 

impreparato. 
La rabbia lo assale. Lo sbrana. 

Vuole capire il perché di quella terribile ingiustizia. 
Ma alle sue domande pare che nessuno abbia parole per rispondere. 

 

Nico è smarrito. 
Si sente solo e sconfitto. 

 

Ma ecco che un incontro, tanto improvviso quanto inevitabile,  
lo metterà di fronte ad una grande scelta. 

La sua vita, il suo futuro ora sono nelle sue mani. 

Come il pallone da basket pronto a volare verso il canestro. 
  

____________ 

 

La nuova creazione de La Pulce è un inno all'amicizia e alla vita. 

Attraverso la sofferenza, la perdita, il senso di frustrazione, il protagonista darà valore alla propria esistenza di 

adolescente in continuo divenire. Acceso da una sana passione e desideroso di andare oltre ai silenzi che noi adulti 

offriamo a domande imbarazzanti, Nico si fa voce di un urlo che troppo spesso i ragazzi soffocano per non metterci 

in difficoltà, per non ferirci. Come accade sempre, è proprio quando sentiamo la vita sfuggirci dalle mani che 

vogliamo riafferrarla con forza. 

Una narrazione piena di ritmo ed energia, di sentimenti forti, contrastanti. Una narrazione sincera.  

Una narrazione a due voci, incanto e disincanto di un'età meravigliosa che a volte ancora ci bussa in petto, con le 

sue paure e i suoi desideri. 


