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Lenny è un trentenne che pensa solo a godersi la vita. In seguito alla distruzione della sua auto sportiva il
padre, un importante cardiochirurgo, decide di ‘punirlo’.

Ricordi l’alternanza delle scene all’inizio del film?
Notte: Lenny all’interno di discoteca e rientro a casa con auto in piscina
Mattino: casa di David e ospedale al Pronto Soccorso
Notte successiva: Lenny con le carte di credito bloccate e la convocazione da parte del padre.
Nell’arco di soli 8 minuti siamo già messi in situazione. Quali sono le informazioni sui due protagonisti
che abbiamo acquisito?
Ricordi come si presentavano dall’esterno le abitazioni dei due?
Segue il colloquio con la madre di David
Anche in questo caso apprendiamo informazioni sulla composizione della famiglia di entrambi. Ricordi
quali?
Visita al luogo dove vengono assistiti i bambini e ragazzi ammalati e primo incontro con David
Lenny viene in contatto con una realtà a lui ignota (ma ben presente a suo padre). Cosa viene a
conoscere? Com’è il primo impatto tra i due?
Quale significato ha la bambola per David? La troveremo ancora presente nel corso della vicenda? In
quali occasioni?
La riflessione di Lenny sull’inutilità dello studio scolastico per chi non ha un futuro ti trova concorde?

L’accompagnamento a casa vede entrare in scena, anche se ancora non fisicamente, il vicino del quinto piano.
Ricordi le sue ‘ragioni’ e cosa accade in seguito?

Arriva il momento della ‘lista dei desideri’ di David.
Ricordi da chi era stata suggerita? Ricordi alcuni dei desideri?

Gli acquisti al centro commerciale hanno inizio ma c’è anche la prima crisi respiratoria.
L’acquisto della giacca e della T-shirt cosa ci fa capire?
Perché Lenny si chiama fuori dalla soddisfazione dei desideri che non siano acquisti?
Il rapporto con il padre per Lenny si complica e lo spinge a tornare da David.
Come reagisce la madre del ragazzo? E’ una donna rigida? Cosa chiede per stare tranquilla?
La querelle con il vicino di casa si risolve ma subito dopo assistiamo a un malessere di David.
Quest’ultimo era stato preceduto da un forte dolore al fegato. Quale sensazione ci dà a proposito della
vita del ragazzo?

David ha un colpo di fulmine allo studio di registrazione.
Di chi si invaghisce? Cosa vorrebbe fare per conquistarla? La presenza di Lenny gli è utile?
Ricordi come la macchina da presa ci ‘racconta’ l’avvicinamento tra i due?
David racconta a Lenny come vorrebbe che fosse per lui il futuro. A seguire assistiamo a una crisi di rifiuto di
una visita con prelievo del sangue.
Quali ulteriori elementi ci vengono offerti sulla sua condizione di vita?

Lenny gli rivela per quale motivo si è occupato di lui.
Come reagisce David?

Una crisi più forte delle altre costringe David a un ricovero e a un’operazione.
Il dialogo di Lenny con la dottoressa viene seguito da quello con suo padre.
Quali sviluppi avranno nel comportamento dell’uomo?
Essere un teenager è complicato dice Lenny.
Concordi?

Il finale completa la lista dei desideri.
Molto cambia anche nella vita di Lenny. Su quali piani?

Daniel Meyer. Il ragazzo alla cui vicenda si ispira il film.
L’immagine finale ci ricorda che pur con tutte le concessioni necessarie per fare un film, si tratta di una
relazione realmente accaduta e tuttora in corso.
Ci spinge anche a fare qualche riflessione su noi stessi? In rapporto ad esempio alla considerazione
che abbiamo per chi opera nel volontariato?

