
Pensieri Diversi. 
 
Durante un corso a fondo sociale europeo (corso di fotografia digitale, d'ora in avanti FD) si 
incontrano 4 ragazzi disoccupati che saranno i protagonisti di una sceneggiatura divisa in 4 storie 
personali.  
Durante il corso si conoscono e stringono fin da subito amicizie profonde. Hanno una cosa in 
comune e che gli differenzia dagli altri della classe: sono alla ricerca di se stessi, di cosa vogliono 
fare per il resto della loro vita. Provengono da un livello d' istruzione molto differente e portano con 
se diverse esperienze del mondo del lavoro. 
Roberto: età 21, elettricista. Proviene da una famiglia di contadini. Il padre punta molto su Roberto 
come unico erede maschio e come futuro dirigente della sua attività. La famiglia possiede molti 
terreni agricoli. Roberto invece è appassionato di grafica e di computer, nascono spesso polemiche 
con il padre e con i genitori. Vive in famiglia e lavora in fabbrica. Si iscrive al corso FD perché 
all'interno sono previste diverse lezioni di grafica 2D e 3D. Si innamora subito dei programmi di 
animazione 3D. Scatta la molla che gli fa capire che è la strada giusta da seguire. Il docente, vede in 
lui un entusiasta e promessa del 3D e gli da alcuni contatti di aziende italiane di CGI. Inizia fin da 
subito come collaboratore a Bologna e poi Milano fino a trovare in Inghilterra la sua meta. 
Andrea: età 25, ragioniere, vive in famiglia ed ha passato molti anni di ozio godendo della 
fortunata attività del padre. Dopo la morte del padre si ritrova disorientato e senza soldi, si iscrive al 
corso FD per ricevere la borsa di studio. E' un burlone e con la sua simpatia conquista tutti ma, 
dentro di se traspare la sua insicurezza, problemi con la madre e con le persone vicine. Si ritrova in 
frequenti liti in discoteca. Stringe subito amicizia con Roberto e vede in lui un amico sincero a cui 
può confessare il suo passato. Si unisce al gruppo dei 4 per realizzare un progetto comune di 
business online. 
Nicola: 23, dopo il liceo artistico, non ha idee chiare sul futuro, passa in continuazione da un lavoro 
all'altro, lavapiatti, cameriere, imbianchino etc. Lui si ritrova al corso FD solo per il contributo 
monetario. Al corso si diverte molto ed in particolare stringe amicizia con il gruppo dei 4. Nessun 
argomento trattato gli interessa. Appassionato di musica, porta spesso la sua chitarra classica al 
corso e suona canzoni sue durante le pause. Un giorno, il corpo della sua chitarra si rompe. E' 
scioccato perché quella è l'unica cosa che ha e l'unica cosa che conta per lui. Non ha soldi per 
ripararla e decide di ricercare consigli sul web. Scopre il suo Mondo, trova siti su come si 
costruiscono strumenti musicali a corda. Inizia sin da subito con ottimi risultati, costruisce strumenti 
musicali a corda medioevali. Molti artisti lo ricercano ed inizia la sua carriera. 
Marco: 26 Tecnico meccanico, durante il servizio militare si appassiona di fotografia facendo vari 
reportage, di nascosto, delle sue giornate. Dopo il militare lavora in una acciaieria e continua  la sua 
formazione serale nel mondo della fotografia. Durante il lavoro, chiede il permesso al direttore dell' 
azienda di scattare alcune immagini delle fasi di produzione. Le immagini vengono apprezzate dal 
direttore che ordina subito degli ingrandimenti per abbellire gli uffici. Scatta la molla anche per lui 
ma, ci vuole molto tempo per decidere di lasciare tutto per questa avventura. Vive un periodo molto 
intenso che lo porta a continui dibattiti in famiglia e con gli amici abituali. Tutti gli consigliano di 
tenersi ben aggrappato ad un lavoro a contratto indeterminato, a pochi chilometri da casa e ben 
remunerato. Deve prendere una decisione, la vita in fabbrica lo appesantisce giorno dopo giorno. E' 
ad un bivio: continuare la sua carriera lavorativa seguendo gli studi fatti o fare un salto nel vuoto ma 
seguendo la sua passione? 
 
La storia di questi quattro ragazzi inizia nei locali della scuola dove si tiene il corso FD. 
Sono quattro personalità diverse che iniziano a conoscersi raccontando se stessi e cosa hanno fatto 
fino ad allora. Durante il racconto di ognuno, ci sono continui flash back delle immagini del loro 
passato, le loro esperienze lavorative, le loro paure ed incertezze ma, anche la voglia di non essere 
come tutti ed il desiderio di fare qualcosa di diverso, qualcosa che non sanno ancora e che 
scopriranno durante il corso. Dopo alcuni anni, si incontreranno ad una cena e si racconteranno........ 


