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Scena vuota. 

 

I ragazzi saranno distribuiti sul palco in varie posture a gruppi, in piedi 

seduti a terra, sdraiati e in ginocchio, avranno in mano il cellulare. 

 

Sullo sfondo della scena verranno proiettate le immagini relative alle emoticon (faccina 

che ride, faccina che piange etc. etc.) e al terremoto. 

 

 

 

PRIMO GIORNO 

Domenica 30 ottobre ore 7.40 

LA DEVASTAZIONE DELL’ANIMA 
 

Roberta  Come state? Ci siete tutti? 

Alessio  Già. 

Chiara   Io per metà! 

Prof.ssa  Ragazzi come state? Io sono okay. 

Clarita   Bene. 

Alessia  Io fortunatamente bene. 

Eleonora D  Tutto okay prof. Cosa si sa di Norcia? 

Elena   Sto bene prof, dicono che le chiese di San Benedetto e San  

    Francesco non ci sono più. 

Alessia  Noooo…!! Le chiese per carità!! 

Michele  Anche quella di San Lorenzo… 

Francesca  È vero! 

Michelangelo  I miei nonni non hanno più casa. Io per fortuna sto bene. 

Giorgia   (foto di una strada spaccata) Questo è il rettilineo. 

Eleonora D  Le chiese sono secondarie… 

Alessia  Ma infatti!! Le chiese Pace e amen!! 

Giorgia  Da quello che ho capito è crollato il palazzo del bar Luciani sul corso 

    di Norcia. Ma non sono sicura. 

Flavia   Già. 

Michele  Sì, sì, inagibile!! 
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Chiara   Le case di Isidoro a Cascia sono scoperchiate. Casa mia è un  

    bordello. I muri portanti si sono crepati. Io ero rimasta sul letto 

con la     scarpiera e la tv addosso. 

Roberta  Porca miseria!! 

Eleonora D  Mamma miaaa!! 

Michelangelo  Chiara, casa di nonna è davanti casa tua! 

Roberta  Io sto vedendo la tv. Norcia è distrutta… 

Eleonora D  Roberta, che altro dicono? 

Roberta  Si è sentito forte anche qui a Roma. 

Eliana   Anche io sto vedendo in tv… 

Roberta  Adesso stanno cercando di aprire il corso di Norcia e togliere le  

    macerie davanti al bar Luciani. 

Solivo   Io ci sono ma mezza Norcia non c’è più. 

Michelangelo  Mi dispiace la situazione non è proprio facile. 

Chiara   No Michelà. Io stavo qui da nonna alle case popolari. 

Martina  (foto di casa crollata) 

Michelangelo  (foto di casa lesionata) 

Chiara   (foto di mobili tutti a terra) 

Prof.ssa  Ragazzi come state sistemati? Io momentaneamente sono a Perugia 

    ospite da mio fratello. 

Elisa   Io in macchina. 

Roberta  Io sto a Roma 

Eliana   Io sto a Roma dai miei zii 

Giorgia  Io sono a Roma ma domani torno. 

Mattia   Io sono in Toscana. 

Michelangelo  Io non ho una sistemazione perché casa mia è zona rossa. I nonni 

   materni e paterni hanno casa distrutta. A Cascia le tende non ci sono, 

   ora sono in macchina, ma è difficile! 

Alessio  La mia è una casa di legno tutto a posto! 

Chiara   Noi tutti in macchina 

Roberta  Che schifo di organizzazione comunque! E otto persone su dieci non 

   hanno più casa. 

Alessio  Lascia perdere… sono stato a Cascia… è il panico. 

Giorgia  Comunque non si riesce a stare lontani. 
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Roberta  No infatti. 

Alessio  Ma non hanno manco le tende? 

Roberta  Qui da Roma è uno strazio. 

Alessio  Fortuna che qui a Monteleone ce le siamo montate da soli. 

Giorgia  Ma in tenda adesso è da pazzi! 

Alessia  Io sono a Campi di Norcia. 

Eliana   Anche qui a Roma si sentono le scosse. 

Roberta  Avrebbero dovuto darci strutture prefabbricate già da due mesi. 

   C’è gente senza casa per la seconda volta dopo il 97. 

Eliana   Che pizza!! Questo terremoto è uno strazio! 

Giorgia  Stanno facendo i salti mortali per portare l’elettricità alle tende, per 

   usare stufe e termosifoni. Le scosse per noi qui a Roma sono carezze! 

Eliana   Aaah in confronto a Norcia sicuro. 

Eleonora D  Io sono in macchina. 

Alessio  Questa mattina sembra di essere bombardati dai Crucchi. 

Giorgia  Vi giuro che a stare lontani non ci riesco proprio. Uno sta sempre con 

   il pensiero su. 

Alessio  Stai là che a stare qua ti prende solo male. 

Prof.ssa  Ragazzi penso a tutti voi in questa devastazione. Dobbiamo farci  

   coraggio. La solidarietà ora è importante, condividiamo questo  

   disastro. 

Mattia   A stare quaggiù lontano è uno strazio. 

Giorgia  Appunto voglio tornare. 

Roberta  Io sto a Roma a guardare le case in tv e sentire le notizie non è facile. 

   Come Giorgia vorrei tornare su. 

Solivo   Casa mia sembrava okay quando siamo scappati. Ma il centro di  

   Norcia è zona rossa. Quindi boh! 

Martina  Le tende qua a Cascia non le hanno montante perché è freddo e  

   nessuno vuole dormire al freddo. Hanno montato letti nel palazzetto, 

   nell’asilo e nelle casette di legno. Sono arrivati dei pullman per portare 

   chi vuole nelle zone costiere. 

Michele  Casa mia dice nonno, tutto okay. Ma lì poi è tutto un casino. 

Clarita   Io sono a casa e ospito nonni e zii. 

Solivo   A Norcia ci sono gli anziani al freddo che non sanno dove dormire. 
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Martina  I pullman sono arrivati ma nessuno li vuole prendere. 

Clarita   No, a Cascia nessuno è voluto partire. 

Martina  Si, si... lo so ! 

Solivo   Tanti non vogliono lasciare casa per gli sciacalli! 

Mattia   Non hanno mobilitato i militari? 

Eleonora P  Io sono a Preci. 

Riccardo  Io sto in giardino. 

Michelangelo  Certo ci sono gli ordinamenti anti sciacallaggio ma se vogliono 

   entrare entrano. 

Solivo   Dicono che arriveranno centinaia di uomini anti sciacallaggio!! 

Giorgia  Mi sembra normale. 

Michele  Norcia centro è blindata. Ogni porta, ogni breccia delle mura è 

   controllata. 

Solivo   Buono. 

Michele  Però che tristezza! 

Solivo   Vedere Norcia senza luce mette una paura assurda. 

Edoardo  Io non posso entrare in casa perché non si può entrare dentro le  

   mura! 

Eleonora P  L’organizzazione non c’è. Io a quest’ora (20:12) non mi ero dovuta 

   montare una tenda! 

Edoardo  Io sono su un pullman che ci porta vicino Perugia per alcuni giorni. 

Michele  Noi tutti in macchina... (21:22) 

 

 

 

SECONDO GIORNO 

Lunedì 31 ottobre 

IL DOLORE 
 

Prof.ssa  Buongiorno ragazzi e coraggio a tutti noi. 

Eleonora D  Prof… (faccina che piange) 

Solivo   Buongiorno prof. Proviamo a farci forza. 

Clarita   Ragazzi forza. 

Roberta  Buongiorno, siete riusciti a dormire un po’? 
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Michele  Poco e niente... fa troppo freddo. 

Elena   Se possiamo chiamarlo dormire... 

 

 

 

TERZO GIORNO 

Martedì 1 novembre 

LA CONSAPEVOLEZZA 
 

Prof.ssa  Buongiorno, come state? 

Giorgia  Bene prof e lei? 

Michelangelo  Né bene né male. Non lo so neanche io. 

Solivo   Buongiorno prof, noi benino e lei? 

Prof.ssa  Io Ok. Sono ancora a Perugia. Come avete affrontato questa  

   seconda notte? 

Solivo   In macchina. Oggi speriamo di poter entrare in zona rossa. 

Giorgia   In macchina prof… 

Eliana   A Roma prof… 

Flavia   A Preci in camper prof. 

Eleonora P  In un pullman che ci hanno portato. 

Solivo   Leggete cosa ha dichiarato il vicesindaco! Lui sicuramente non è il mio 

   vicesindaco! 

Giorgia  No vabbè, questo sta fuori! 

Solivo   Mamma mia è assurdo. 

Eleonora P  Io spero che si organizzino un po’, perché qui pare che non si muove 

   niente. 

Michelangelo  (foto casa crollata) Sto tirando fuori la roba da casa di nonno. Tutto 

   distrutto !! 

Michele  Io sto bene prof. Noi ci eravamo comprati una tenda e ora stiamo lì. 

Eleonora S  Diciamo bene prof. 

Edoardo  Bene, io sono a Perugia. 

Mattia   Bene prof grazie. 

Federica  Bene grazie! 

Elisa   Normale… grazie 
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Elena   Il giorno va… la notte un po’ meno ! 

Martina  A casa mia prof ci siamo accampati tutti. Stiamo un po’ stretti, ma  

   almeno siamo insieme. 

 

 

 

QUARTO GIORNO 

Mercoledì 2 Novembre 

Il CORAGGIO 
 

Prof.ssa  Ragazzi buongiorno a voi e alle vostre famiglie. Siamo una comunità 

   forte. Siamo il Battaglia!! Come state? 

Tutti   Buongiorno prof (cuoricini) 

Martina  Solo a me mancano le pizzette che a ricreazione ci portava Annarella? 

Prof.ssa  Le rimangeremo le pizzette Marti, tutti insieme!! 

Alessia  Top!! 

Edoardo  Annarella è stata rapita dagli intervistatori di Sky. 

Alessia  È vero, l’ho vista su SkyTg 24. 

Prof.ssa  È vero, l’ho vista anche io, era molto provata. 

Michelangelo  Finalmente anche Cascia è stata presa in considerazione. 

Solivo   Prof, una delle poche cose rimaste in piedi sulla mia scrivania è il  

   Capitale di Marx che ho comprato a Modena al festival della filosofia. 

   Anche il mio piatto da caffè dell’URSS. Sarà un segnale? 

Michelangelo  Nooooooooo!!!! (faccine che ridono) 

Riccardo  Noooooo!! Mi duole ammetterlo ma di questi tempi servono di più le 

   ruspe. (faccina che piange) 

Giorgia  Ragazzi per quelli che sono a Norcia o nelle frazioni, se sapete di  

   qualcuno che ha bisogno ditemi o metteteli in contatto con me.  

   Abbiamo di cose da mangiare e per l’igiene. Facciamo in modo di  

   distribuirle a chi servono. 

Solivo   Compagni occorre recuperare i libri, chi li ha a scuola, scriveteli su 

   whatsapp, che andiamo a prenderli con i vigili del fuoco. 

Chiara   Solivo ma la scuola come sta messa? Perché non riesco ad avere 

   informazioni. 
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Solivo   La scuola è in piedi ma inagibile. Ricomincerà il 14 nei moduli. 

 

 

 

QUINTO GIORNO 

Giovedì 3 Novembre 

LA RABBIA 
 

Tutti   Buongiorno professoressa!! 

Prof.ssa  Diciamo qualcosa di più oltre il buongiorno. Dove siamo, come stiamo, 

   che sentiamo, che pensiamo? 

Edoardo  Io mi sono visto al Tg5 dietro al Presidente Mattarella. 

Giorgia  Io sono sempre a Norcia con un gruppo di volontari. 

Solivo   Fa sperare bene il fatto che stanotte almeno a Norcia erano accese le 

   luci del centro. 

Michele  Non sono accese solo quelle che vanno da Porta Romana alla piazza 

   San Benedetto? 

Solivo   Beh almeno è qualcosa. Io spero in una rapida apertura. Non ce la 

   faccio più a stare fuori casa sapendo che è agibilissima. 

Prof.ssa  Io sono ancora a Perugia mi sento vuota con la testa piena. Ho voglia 

   di fare ma non so proprio cosa. 

Michele  Pietro, comunque sempre meglio non rientrare a casa. 

Solivo   Io rientrerei a dormire subito. Il centro è più sicuro di fuori. Le case 

   sono per la maggior parte buone. 

Michele  A dormire? Nooooo! (faccine terrorizzate) 

Solivo   Fatemi sapere chi se ne vuole andare da Norcia e chi vuole rimanere. 

Elisa   Ma perché ? 

Michelangelo  Io non abbandono Piè. 

Alessia  Ma quando è previsto il rientro a scuola? 

Solivo   Ancora non c’è niente di sicuro. Forse il 14 nei moduli. 

Alessia  Io ci sono. (pollice in alto) 

Prof.ssa  Io ci sono. (faccina che sorride) 

Solivo   Bene prof! Abbiamo Kant in sospeso. Tipo “beautiful”! Top!! (faccina 

   che ride) 
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Alessia  Uuuuh… Kant… 

Francesca  Io pure ci sono. 

Michelangelo  “Beautiful” però sono 20anni che ci sta in televisione. Mica vorrai 

   fare Kant per 20 anni? (faccine che ridono) 

Solivo   Per approfondirlo non basterebbe una vita. (faccine che ridono) 

Eleonora  Anche io ci sono! 

Edoardo  Pietro, io non so neanche quanto tempo ci fanno stare a Perugia e 

   non so dirti se torno a scuola a Norcia. 

Eliana   Io ci sono! 

Federica  Io ci sono! 

Solivo   Ma come si fa a studiare senza una casa? 

Michele  Eeeh appunto!! 

Giorgia  Ma poi come si fa in generale? C’è gente che non sa ancora se ha 

   casa. Figurati se gli può importare della scuola. 

Michele  E anche chi ce l’ha non ci si mette di sicuro a studiare. 

Edoardo  E poi cosa studiamo se i libri sono nelle case? 

Michele  Io manco li ritrovo più! (faccina disperata) 

Solivo   Ma infatti, però la ministra del cavolo non ci concede deroghe. Non 

   capisce che ora la scuola è l’ultimo de i problemi? 

Michele  Io non sono riuscito ad entrare a casa perché era tutto per aria. 

Giorgia  La ministra troverà classi vuote. 

Michele  Sicuramente! 

Giorgia  C’è gente che non dire da 20 giorni!! Figurati se si mettono a studiare! 

Mattia   Anche io ci sono e rimango comunque. 

Giorgia  Anche io ci sono, ma se mi dici di mettermi a studiare ora, che ti dico? 

   Non ho i libri, e non ho neanche la forza. 

Solivo   Idem!! Ieri ho preso quattro libri per fare qualcosa, ma ho altri pensieri. 

Francesca  Io non ho i libri! 

Giorgia  E poi posso assicurare che la situazione è veramente critica. Le  

   persone non hanno nulla. La protezione civile a Norcia è   

   disorganizzata al massimo. 

Michelangelo  Perchè da noi a Cascia è organizzata? 

Eliana   Ragazzi… che schifo! Perché esistono i terremoti? 

Giorgia  Qui almeno abbiamo le docce. 
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Solivo   A Norcia anche ci sono molti casini a livello organizzativo! 

Eliana   Non dovrebbero esistere i terremoti! 

Solivo   Più che altro non dovrebbero esistere case che crollano così. 

Michelangelo  Qui vanno costruite case in legno massimo a due piani, sennò ogni 

   20 anni siamo sempre da capo. 

Alessia  Questo non è un terremoto normale. 

Michelangelo  No. Ma dato che non possiamo prevederlo, possiamo almeno 

   prevenirlo. 

Alessia  Eeeh questo si! 

Prof.ssa  Ragazzi per quanto riguarda la scuola so che non si perderà l’anno 

   scolastico. Il modo poi lo troverà il ministero dell’istruzione. Tranquilli 

   per questo. 

Martina  ODDIO UNA SCOSSA!! Mamma mia però… neanche al bagno  

   tranquilli si può andare! Era per sdrammatizzare (faccine che ridono) 

Elisa   (faccine che ridono) 

Alessia  Martinaaaa!!! (faccine che ridono) 

Martina  In qualche modo dobbiamo sdrammatizzare. Ci vuole un po’ di  

   pazienza e tanta volontà da parte nostra, visto che noi siamo il futuro. 

   Dobbiamo prenderci per mano e farci forza. (cuori) 

Solivo   Oppure dobbiamo fare case in muratura ma fatte bene, o come a  

   Sellano, case di legno sempre pronte per le emergenze. 

Eleonora P  Io concordo con Michelangelo. Dicono No alle casette di legno per 

   l’ambiente. Non vogliono intervenire con sicurezza sulle chiese perché 

   sono beni culturali. Poi quando non ci sono più né case né chiese di 

   cosa ci lamentiamo? 

Solivo   Per i beni culturali hanno fatto la trita sono stati avvisati centinaia di 

   volte dal 24 agosto. 

Eleonora P  Almeno potevano togliere gli arredi all’interno, quelli di valore! 

Michelangelo  Prima pensiamo alla sicurezza poi ai beni culturali. 

Eleonora P  È quello che stavo dicendo io! 

Flavia   Io ci sono e voglio sicuramente tornare a studiare Kant. (foto KIT  

   KANT: UNO SNAK FENOUMENALE!) 

Solivo   (faccine che ridono) 

Elisa   Io mi sono ritrovata solo il libro di filosofia dentro casa. Sarà un  
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   segno? (faccine che ridono) 

 

 

 

SESTO GIORNO 

Venerdì 4 Novembre 

LA SOLIDARIETÀ 
 

Prof.ssa  Ma che è ‘sto silenzio oggi? Come state? 

Michelangelo  Meglio prof. Più si va avanti e più mi rendo conto di quello che è 

   stato e di quello che abbiamo subito. 

Eleonora S  Meglio prof grazie. 

Edoardo  Meglio perchè ho scoperto che casa mia non si è fatta niente. 

Simona  Molto meglio, grazie prof. 

Mattia   Anche io sto meglio grazie. 

Prof.ssa  Bene. Allora forza! Riprogettiamoci! 

Giorgia  Prof, io e Alessia abbiamo preso il foglio rosa! 

Prof.ssa  Benee! Ora la Valnerina è più sicura! (faccina come linguaccia) 

Alessia  Sicuramenteee prof (faccine che ridono) 

Alessio  Ora è il momento di non uscire più di casa! (faccine che ridono) 

Solivo   Anche io sto meglio prof. Almeno stanotte abbiamo dormito in un letto. 

Martina  Prof non se lo aspetterà mai da me… ma mi manca la scuola!! 

Prof.ssa  Me lo aspetto… me lo aspetto… 

Alessia  (tanti cuoricini) 

Eliana   Io sto bene prof grazie. 

Michele  Tutti Ok prof, grazie. 

 

 

 

SETTIMO GIORNO 

Sabato 5 Novembre 

LA FATICA 
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Prof.ssa  Oggi pioggia (faccina triste) 

Clarita   Sì, buongiorno, si prospetta una settimana di pioggia. 

Prof.ssa  Resisteremo. Siamo abituati a molto peggio. 

Clarita   È vero prof! 

Tutti   Buongiorno prof!! (tanti cuoricini) 

 

 

 

OTTAVO GIORNO 

Domenica 6 Novembre 

UN SORRISO 
 

Prof.ssa  Buona domenica a voi e alle vostre famiglie! 

Tutti   Grazie prof anche a lei. 

Solivo   (foto) Questa è Siracusa. Tu puoi non sapere dove è. Ma sai che è un 

   “pluralia tantum” e che aveva un tiranno stronzo. 

Prof.ssa  Solivo, meno male che conservi il buon umore e ci fai sorridere! 

 

 

 

NONO GIORNO 

Lunedì 7 Novembre 

CONDIVISIONE 
 

Tutti   Buongiorno a tutti! 

Giorgia  (foto del centro di raccolta dei volontari) Prof è dalla settimana scorsa 

   che sono qua. 

Prof.ssa  Bravi siete persone eccezionali (mani che applaudono) 

Alessia  (foto, cuoricini e applausi) 

Martina  (foto del comunicato scolastico relativo alla ripresa delle attività il 14 

   novembre) 

Solivo   Ragazzi ve lo ripeto, per recuperare i libri che avete lasciato a scuola, 

   scriveteci su whatsapp, che andiamo su con i vigili del fuoco e li  
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   recuperiamo. 

 

 

 

DECIMO GIORNO 

Martedì 8 Novembre 

GIOVENTÙ 
 

Prof.ssa  Ragazzi buongiorno. Rispondete fatevi sentire. Fatemi sentire che ci 

   siete. Alcuni di voi non hanno mai messaggiato. Problemi di ricarica, lo 

   capisco! Comunque cerchiamo di rimanere in contatto (faccine che 

   sorridono) 

Tutti   Buongiorno prof. 

Alessio  Kalos Emera! 

Edoardo  Kalosemerasfilosofoi! 

Giorgia  Iniziamo bene! (faccina che ride) 

Elisa   E fu così che quelli dello psicopedagogico non scrissero più niente. 

Edoardo  Come? Ho iniziato io che sono dello psicopedagogico. 

Solivo   Avete Edoardo che tiene la bandiera! 

Michele  Oggi è la giornata del greco. 

Alessio  Edoà, non sentirti superiore PERCHÉ conosci due parole di greco! 

Riccardo  Poche idee. (faccine che ridono) 

Solivo   Riccà ti sfido a ping-pong. Sto vicino a te. Stiamo venendo in un  

   agriturismo vicino a casa tua, forse staremo lì finché non riaprono il 

   centro storico di Norcia. 

Riccardo  Bene, non si è fatto niente. Ripopoliamo Piediripa. Incredibile! 

Solivo   Potremmo essere vicini di casa! (faccine che ridono) 

Clarita   PROF… C’È RECALCATI!! 

Prof.ssa  Dove? 

Solivo   Siiiii…. Su Radio Maria! 

Clarita   No, su Rai 3, ha fatto un intervento. 

Michele  (faccine che ridono) 

Roberta  Buona domenica! Se siamo così ridotti è tutta colpa degli   

   immigrati! (faccine che ridono) 
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Solivo   E Renziee ke fa? È tutta colpa dell’eutanasia. 

Alessio  …e dei comunisti! 

Michelangelo  Ragazzi ho una proposta per il viaggio di istruzione. No Praga. No 

   Berlino. Sì Lourdes o Medjugorje. (tante faccine che ridono) 

 

 

 

UNDICESIMO GIORNO 

Mercoledì 9 Novembre 

EMOTICON 
 

Tutti   Buongiorno prof! 

Solivo   Buon Trump a tutti! 

Mattia   Voglio proprio vedere la costruzione del muro e le facce degli  

   immigrati in questo momento. 

Prof.ssa  Ragazzi ho un’idea che ne dite se assembliamo i vostri messaggi  

   whatsapp? E ci costruiamo il testo teatrale che avevamo progettato 

   per il concorso? Dite la vostra… 

Tutti   Ok prof! Va bene! Siiiii!! 

Edoardo  Ora le mie cazzate avranno un senso! E uno scopo! 

Michelangelo  Ci piace, perché i nostri sentimenti, specialmente di quel momento, 

   rimangono i più veritieri, e rendono conto di ciò che abbiamo provato. 

Flavia   È proprio una bella idea! Un copione da Whatsapp! Il copione del 

   terremoto! 

 

Edoardo  (monologo) Salve signori, finora avete parlato e sentito parlare di me 

   ma non ho ancora avuto il piacere di presentarmi qui davanti a voi: di 

   solito mi presento in pochi secondi ma oggi per voi farò un’eccezione. 

   E’ difficile definirmi: alcuni mi chiamano mostro, altri distruttore e altri 

   ancora assassino ma in realtà non sono altro che natura, faccio parte 

   della vostra casa, quella che voi chiamate Terra, conviviamo da  

   sempre ma ora, solo ora che mi avete sentito, vi ricordate di me, della 

   mia furia incontrollabile dovuta ad anni di silenzio. 

   E queste persone che vedete dietro di me con il volto bianco  
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   terrorizzato e la parola paura impressa nella mente sono donne e  

   uomini coraggiosi, eroi che da sempre convivono con la mia follia, ma 

   nonostante ciò costruiscono le loro case, crescono i loro figli e  

   cercano persino di condurre una vita felice, con la consapevolezza di 

   un mio imminente ritorno. 

   Per loro il termine zona sismica è sinonimo di "casa mia"; lo è per loro, 

   lo è stato per i loro nonni e lo sarà per i loro figli. 

   Ma veniamo a voi, voi che avete conosciuto la parola "sisma" perché 

   stampata sui giornali, voi uomini di chiesa e voi politici, solo voi potete 

   aiutarli a non rendere vana una vita di sacrifici. Soltanto con  la  

   CONSAPEVOLEZZA, la FEDE e le GIUSTE LEGGI si può rimediare 

   ai danni che io commetto. 

   Sono io, sono un entità cieca che non fa distinzione 

   entro in ogni casa lasciando morte e distruzione 

   sono io, SONO IL TERREMOTO! 

 

Roberta  Ma c’è un emoticon per “TERREMOTO”? 

 

 

 

SIPARIO 


