
0:00 Sconosciuto: Hey, arrivo subito.

Mago: Salve, con chi parlo?

:05 Sconosciuto: Sono XXXX. Chi e’?

Mago: Ciao. Mi chiamo Jonathan, sono un mago. Non e’ uno scherzo. Avresti un 
momento per aiutarmi con un trucco?

:XX Sconosciuto: mmh… starei aspettando un amico. Pensavo fosse gia’ arrivato. 
Scusami, ma chi sei?

Mago: Il mio nome e’ Jonathan Levit. Sono un mago e sto facendo uno spet-
tacolo di magia proprio in questo momento, con un pubblico, e speravo mi 
potessi aiutare con un trucco di magia.

:XX Sconosciuto: Ma e’ sul serio? sembra uno scherzo..!

Mago: Si! e’ sul serio. Sei sul palco in questo momento. saluta pure tutti quanti! 
(pubblico dira’ “Ciao!” at alta voce) Ti dispiacerebbe aiutarmi con un trucco? 

:XX: Sconosciuto: mhh. Va bene. ok

Mago: Fantastco! Allora, qualcuno qui ha pensato a una carta. Voglio vedere se 
un completo sconosciuto, che saresti tu, riesce a indovinare la carta a cui hanno 
pensato. Quindi, potresti pensare ad una qualsiasi carta da gioco e dirmela? 

:XX Sconosciuto: quindi nominare la carta che stanno… qualsiasi carta?

Mago: Si. Pensa a una qualsiasi carta in un mazzo di carte da gioco… ce l’hai?

:XX Sconosciuto: Ok, ce l’ho. Questo e’ veramente strano.

Questo e’ il copione per la registrazione “aspettando un amico”. Le interazioni cruciali avvengono in un 
codice temporale facile da ricordare. Le risposte più importanti da parte dello Sconosciuto sono state 
indicate qua sotto riportando il codice temporale in grassetto. In questi casi, devi accertarti di finire 
quello che stai dicendo prima che lo Sconosciuto ti risponda in modo tale che la conversazione abbia 
un senso logico. Quando il codice temporale non e’ in grassetto, non c’e’ problema se lo Sconosciuto 
ti interrompe e se vi parlate sopra mentre interagite con la registrazione (e’ cosi che le conversazioni 
avvengono nella vita reale).

Consiglio: Usa il timer sullo schermo del telefono con cui stai chiamando per aiutarti a vedere a che 
punto sei del copione.

Visita www.thestrangerapp.com per i link alle video-performance.
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Mago: Benissimo, dilla ad alta voce.

:XX Sconosciuto: La dico?

Mago: si. Dilla cosi’ possiamo sentirla tutti.

:XX Sconosciuto: uh… quattro di quadri.

Mago: Wow! e’ giusta. L’hai indovinata! (pubblico esulta)

:XX Sconosciuto: Davvero? cos’e successo?

Mago: Una persona qui ha scelto una carta e tu hai nominato esattamente la 
stessa carta! e’ pazzesco! Grazie!

:XX Sconosciuto: Prego..direi. Ma come ho fatto?

Mago: Non saprei, ma sei stato fantastico. Ti ringrazio! Buona giornata.

:XX Sconosciuto: Ciao!

Mago: riattacca
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