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E allora l'autoròscopo, quando gli altri non ti accontentano più.
Un programma di Michele Fianco.
Una produzione Prothers Tv.

Trascrizione.
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Prima stagione
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17/06/2016. Felicità

Buongiorno. Il giorno è buono, c’è un coro di uccellini qui sotto, giugno è il mese più bello.
Potremmo essere felici.
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18/06/2016. Sabato

Buongiorno. Sabato, e tutta una serie di cose... Poi il sabato dovrebbe essere così: [...]. E
invece tutta una serie di cose. Forse meglio ieri. Ma anche oggi…
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19/06/2016. Limpidezza, ponte e soluzione

Buongiorno. Limpidezza, ponte e soluzione. Riempirsi di un mattino come questo, saltare il
centrocampo del pomeriggio (come si dovrebbe fare ogni domenica), e buonanotte. E questo
va bene per tutto. Limpidezza, ponte e soluzione.
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20/06/2016. Gli inizii

Buongiorno. Lunedì. Mica male. Non mi fido di chi parla male del lunedì. Lunedì è l'inizio.
Abbiate sempre cura dei vostri inizii: la prima idea, un mattino, i giovani che eravate. Anche
fuori sta esplodendo l'estate: è il suo inizio. E quindi come andrà a finire? È l’inizio.
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21/06/2016. Cambiare

Buongiorno. La tenerezza che fanno i competitivi, che stan sempre lì a dimostrare. Tu che
questa cosa non ce l'hai per natura, e comunque te la sei lasciata molto, molto alle spalle,
aspetti che le cose cambino. Ora sono le 8 meno 10, facciamo 10, 10 e mezza.
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22/06/2016. Terra gemella

Buongiorno. Mentre il cielo si rannuvola di banche, di scadenze, di urgenze, tu pensa sempre
che puoi scoprire un altro mondo, una terra gemella in un altro universo fatto di oceani di
ammoniaca, di estati a 600 gradi. Coraggio.
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23/06/2020. Oggi sì!

Buongiorno. “Ecco, oggi sì!”. E adesso ripetetelo durante il corso della giornata quante più
volte potete. Probabilmente alla fine non cambierà nulla: se avete dei problemi, quelli
resteranno, se avete una giornata buona, bene così. Ma quantomeno avrete fatto qualcosa per
voi.




