benvenuti! sedetevi
pure dove volete...
ecco bene, ci
siamo tutti! Grazie
per essere venuti!

questo primo
incontro servirà
per conoscerci!

Anche se venite da
reparti e storie cliniche
diverse, siete stati invitati
a questo laboratorio perché
avete tutti più o meno
la stessa età.

qualcuno tra di
voi si conosce già perché ha
condiviso la trincea... eheheh!
no cioè, la corsia!

25

25

16/10/17 10:27

io sono il dottor Pietro Geni.
malgrado il mio nome non studio
il DNA: sono uno psicologo.

in questi incontri
vorrei sviluppare dei progetti con ognuno di voi.
basati sui
vostri interessi.

ehi, sta
dicendo
a te...

per iniziare
potremmo levarci
le cuffie...

poi ci alziamo
tutti in piedi...

... e ognuno
dice il suo nome,
e una cosa che gli
piace fare.

ma mentre
la dice, deve
mimarla!

sta facendo
sul serio?
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IO sono PIetro e
torno sempre indietro!
NO, no sto scherzando!

Io sono pietro e
amo guardare i film
di arti marziali!

Waataaaa!

bene...
comincio io!

io sono
Francesco e amo
fare canestro!

io sono Elettra
e amo giocare ai
videogame!

ok, ok,
ce l’ho!

ma gli date
retta? Siete
scemi?

io sono Kim.
mi piace... ascoltare musica.

io sono
Giacomo e
amo odiare
l’umanità.
ah! abbiamo
un nichilista!

io sono alessio...
non mi viene in mente
niente ora, scusate!
lo hai mimato
benissimo!
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no, mi
piacerebbe,
ma non ce la
faccio.

io sono luca
e amo... amavo
giocare a calcio.

non ti piace
più giocare a
calcio?

senti, prima di
fare lo stronzo,
potresti almeno dirci come ti chiami!

e come mai
non ce la fai?

... e mi
piace fare
lo stronzo!

ah si?
IO sono
Mike...
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MIKE
MA COSA
FAI!?

EHI! TUTTO
BENE?

S> S>, NON MI
SONO FATTO
NIENTE!

QUESTO COMPORTAMENTO
è INACCETTABILE!
FUORI DI QUI!

MA NON
VOLEVO, IO...

FUORI!
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LUCA,
TUTTO A
POSTO!?

MIKE,
MA COSA
FAI?

NON MI SONO
FATTO NIENTE,
TRANQUILLI!

IO, HO SOLO
APPOGGIATO... NON
PENSAVO DI...

MIKE, IO
POSSO TOLLERARE UN
ATTEGGIAMENTO UN PO’
POLEMICO...

... MA NON PUOI
METTERE A REPENTAGLIO
LA SALUTE DEI TUOI
COMPAGNI!
SCUSATEMI, IO...
NON SUCCEDERÀ
PIÙ!
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mike non ha ancora
nessun controllo
sul suo potere...

Dr. geni
noi andiamo...
buonasera!

... eh? s>, s>.
alla prossima
settimana...
abbi pazienza, doc.
lo sai che all’inizio
è un casino.

oooh!
gli hospital
YOUNGSTERS!

come è andato
il laboratorio con il
dR. geni? vi ha fatto
colorare i cartelloni?

"fatto?
... Bene!"

"esprimete tutte
le vostre emozioni
con abbondante
colla vinilica..."

Luca, noi ci vediamo
domani per il trattamento,
mi raccomando, puntuale!

lo sai che c’è sempre
qualche vecchietta pronta
a prenderti il posto!

certo,
dottore! a
domani!
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