Ho fatto una stronzata mondiale.
Jennifer non vorrà più vedermi...

IL GIORNO
SEGUENTE
MARCO
SI
INCONTRA
CON UN VECCHIO AMICO

Questa volta hai proprio esagerato, hai superato ogni
limite! Jennifer è una ragazza che tutti ti invidiavano...

Lo so... lo so, mi sento un imbecille...
Quando bevo non capisco più niente

E adesso cosa
faccio?
Sto malissimo!

Mi sembra una scusa. Se vuoi bene
a qualcuno non puoi dimenticartene
neanche quando sei in “festa”!

Pensa che lei sta peggio
di te!
E lo sai perchè? Perchè
si fidava di te!

Devi darle una spiegazione: non so se questo cambierà qualcosa, però glielo devi!

Non so neanche dov’è adesso.
E poi non vorrà più vedermi!

Hai presente Mirko, quello del bar in piazza. Mi ha detto che è tornata a casa perchè l’ha vista con
suo fratello. Se vuoi ti porto io domani ‘chè devo andare su... Però se io fossi in te partirei subito

Come va a finire?
Ci verrebbe da rispondere: “Seguite la prossima puntata!”. Ma
non sarà così. Jennifer e Marco hanno vissuto un’esperienza
che li ha segnati e noi non sappiamo come andrà a finire.
Jennifer ha scoperto che scappare di fronte ai problemi non
porta a soluzioni durature.
Marco è alle prese con la fatica di trovare un nuovo equilibrio.
Noi crediamo che le relazioni siano importanti e che qualche
volta l’alcol e le idee confuse sul domani rischino di allontanarci da quello che ci sta più a cuore.

E chi l’ha detto
che non si può parlare di cose serie divertendosi?
Noi ci abbiamo provato
ed il risultato è questo fotoromanzo.
O meglio: questa è una parte del risultato.
L’altra parte ce la porteremo con noi;
è fatta di discussioni, lavori di gruppo e incazzature
che ci hanno permesso, forse, di conoscerci meglio.

Magari la storia offrirà
qualche spunto di riflessione a chi la leggerà...
Chissà!

