Padova, 1919

Adele

Promessa sposa
di Antonio e decisa
a sposarlo a tutti i costi.

Maria

Teresa

La donna del mistero
di cui Antonio
si innamorerà.

Cara amica di Antonio
e confidente di Adele
da una vita.

Antonio

Ennio

Amico fidato di
Antonio e “socio
in affari”.

Giovanni

Scaltro amico ed
ottimo consigliere
di Antonio.

Andrea

Amico per la pelle
e per la birra di
Antonio ed Ennio.

Protagonista della storia, appassionato cultore
di birra.

ANTONIO È UN GIOVANE DALL’ANIMO
BUONO E ROMANTICO.

In più
mio padre
deve trasferirsi
a Vienna per affari
e ti vuole
come braccio
destro

Lo ufficializzeremo alla
festa... Così potremo
dire a tutti che stiamo per
sposarci!

Non è fantastico?

ADELE LA SUA FIDANZATA.

Adele, il mio destino
è stare qui, io sento che devo creare
qualcosa di grande per la mia città,
un vero dono per i padovani.

LA GIOVANE ADELE È SCONVOLTA,
LASCIA CASA PIANGENDO.
LUI LA OSSERVA RATTRISTATO.

Il giorno
seguente...

Assaggia questa
birra e dimmi cosa ne
pensi!

I VALORI DI AUTENTICITÀ,
ANTONIO LI HA TRASFERITI
IN UNA FORTE PASSIONE
PER LA BIRRA. INSIEME AL
MIGLIORE AMICO ENNIO,
SOGNANO DI CREARE LA
BIRRA PERFETTA.

UN’INCANTEVOLE DONNA LO GUARDA.

Non l’ho mai vista
ma guarda come ti
sta sorridendo.
Buttati!

...E I DUE GIOVANI TRASCORRONO
IL POMERIGGIO RIDENDO E
BALLANDO...
ANTONIO È RAPITO DAL FASCINO
DELLA GIOVANE DONNA.

...DEDICANDO OGNI ISTANTE
ALLA LORO CONOSCENZA.

I LORO VISI
SI AVVICINANO
CON LA LUCE
DEL TRAMONTO
SULLO SFONDO.

Se ci
baciamo tutto
questo sogno
potrebbe svanire
e torneremmo
alla realtà.

Davvero
lo credi?

MA LE LABBRA
DEI DUE NON SI
INCONTRANO.

Sarà
difficile tornare alla
realtà. Non so neppure come ti
chiami.

Perchè non
fermarci qui e lasciare che
questo attimo rimanga eterno nei
nostri ricordi?

No, non ci diremo
i nostri nomi. Questo giorno è
perfetto così com’è.

Il giorno dopo la festa...

E SE NE VA SOTTO LO SGUARDO INCREDULO DI LUI.

Questa birra è
incredibile!

Ma cos’è cambiato
dall’ultima volta? Il sapore ha
qualcosa in più!

Ho
conosciuto lei!

La donna
misteriosa.

Ora io
non posso fare altro
che dedicarle la mia
passione.

Creerò una Pils
di puro malto non pastorizzata
per preservare intatto tutto il sapore
e perchè venga fuori il suo carattere deciso,
proprio come quella donna,
unica.

AD UN CERTO PUNTO ANTONIO, INTENTO
NELLA PRODUZIONE, INIZIA A CANTICCHIARE
UN MOTIVETTO:

Sembra quasi che tu
sia tornato bambino! Questa
era la canzone che cantavi ogni
estate...

Natura è,
una rondine
nel cielo, natura è, un
fiore di melo...

Nello stesso momento,
da un’altra parte della città.

Teresa,
non posso credere
che Antonio si rifiuti
di sposarmi!
Lui non vuole allontanarsi
da Padova. Lo ripete sempre. Lui vuole
creare qualcosa di unico qui, non può e non
vuole seguirti...

...e poi, ieri sera,
sembra che abbia conosciuto una donna. Ma
sembra che nessuno sappia chi sia.

Ti sbagli,
perchè io so
chi è!

Fine
Primo
Capitolo

Padova, 1919

Adele

Promessa sposa
di Antonio e decisa
a sposarlo a tutti i costi.

Maria

La donna del mistero
di cui Antonio
si innamorerà.

Teresa

Cara amica di Antonio
e confidente di Adele
da una vita.

Nel Capitolo precedente...
Antonio, convinto di dover trascorrere
la sua vita in un matrimonio privo di
amore, rinuncia a sposare Adele.

Antonio

Ennio

Amico fidato di
Antonio e “socio
in affari”.

Giovanni

Scaltro amico ed
ottimo consigliere
di Antonio.

Andrea

Amico per la pelle
e per la birra di
Antonio ed Ennio.

Protagonista della storia, appassionato cultore
di birra.

Nonostante sia rattristato per aver dato
una delusione ad Adele, si fa convincere
a partecipare alla festa.

A casa di Teresa

Spronato dagli amici fa la conoscenza
con una donna affascinante. E la giornata
si trasforma subito in un incanto.

Nel frattempo Adele si è recata
dall’amica Teresa perchè vuole
riprendersi Antonio a tutti i costi.

Il giorno precedente

“Avevo raggiunto
la festa perchè
non poteva finire
così tra me e
Antonio...”

“...e così lo vidi,
ma non da solo.”
Ma come fai a sapere
chi sia quella ragazza? Tu
non c’eri nemmeno
alla festa.
No, ti sbagli!

“...ma le gambe mi
tremavano e non riuscivo
neppure a camminare...”

“Fu un colpo
troppo forte...e
scappai.”

Va tutto
bene?

Non proprio...
il mio uomo è innamorato
di un’altra.

Mai dire mai nella vita.
Io sono ritornata qui dopo 10 anni e
ho ritrovato l’uomo della
mia vita.

A casa di Teresa

L’ho riconosciuta.
Era una nostra compagna di scuola
e giocava spesso con Antonio
durante l’estate...

...era partita per un collegio
all’estero, ne avevamo perso le
tracce...ed ora torna e si vuole
riprendere Antonio...

Cosa pensi di fare
dunque?

Devo ritrovarla. E le dirò
che Antonio è il mio uomo.

Per le vie di Padova

ANTONIO, SEMPRE
PIÙ DEDITO ALLA
CREAZIONE
DELLA SUA BIRRA,
SENTE CHE VALE
DAVVERO LA PENA
INSEGUIRE IL SUO
SOGNO.

DAVANTI A CASA DELL’AMICA TERESA,
VEDE ADELE USCIRE PER STRADA...

E QUESTO LO
INSOSPETTISCE.

Perchè
mi stai seguendo?

Non è come
pensi, passavo di
qui e...”
LA SEGUE, NASCONDENDOSI DIETRO
ALLE COLONNE PER NON FARSI
NOTARE DA LEI E AD UN TRATTO...

Antonio, stai
per fare lo sbaglio più
grande della tua vita.

Ma com’è
possibile?

Ieri alla festa ho
conosciuto la ragazza
con cui hai trascorso
la serata.

Lei non ti vuole, ha
solo giocato con te.

Ho parlato
con lei ed ho
capito le sue reali
intenzioni.

Vieni con me a
Vienna! Sarebbe un
errore rimanere qui.
Non è giusto
opporsi alle nostre
famiglie.

Forse hai ragione
tu. Quella ragazza è
scomparsa all’improvviso,
evidentemente non gli
interesso...

Ma in ogni caso
il mio posto è qui.
Non posso seguirti, mi
dispiace.

ANTONIO RIMANE CON IL PEGGIOR
“SAPORE AMARO” DELLA SUA VITA, MA È
SICURO DI FARE LA SCELTA GIUSTA.

Cara,
cosa succede?

ADELE PASSEGGIANDO, VEDE PER CASO, LA GIOVANE
DONNA DAVANTI AD UN ALBERGO.

Sono un pò
agitata, questa mattina
alcuni pensieri non mi
lasciano in pace.

Te ne vai?

Posso capirti,
il lungo viaggio sostenuto
per arrivare fin qui e le poche ore di
permanenza...

Sì hai ragione, tutto passerà
presto. Porta i miei saluti a tutti prima
che io riprenda il mio viaggio!

Si, e non
ritornerò più.

ADELE LA OSSERVA ANDARE VIA.

Fine
Secondo
Capitolo

Padova, 1919

Adele

Promessa sposa
di Antonio e decisa
a sposarlo a tutti i costi.

Maria

La donna del mistero
di cui Antonio
si innamorerà.

Antonio

Teresa

Ennio

Cara amica di Antonio
e confidente di Adele
da una vita.

Nel Capitolo precedente...

Amico fidato di
Antonio e “socio
in affari”.

Giovanni

Scaltro amico ed
ottimo consigliere
di Antonio.

Andrea

Amico per la pelle
e per la birra di
Antonio ed Ennio.

Protagonista della storia, appassionato cultore
di birra.

Adele confessa a Teresa di conoscere Racconta di averlo raggiunto con
la donna misteriosa che Antonio ha l’intenzione di riconquistarlo, ma lo
scopre assieme ad una donna.
conosciuto alla festa.

Adele, dopo aver discusso con Antonio Scoprirà che Maria, ha intenzione
tentando di ammaliarlo per l’ultima volta, di lasciare la città per non tornarci
incontra per caso la giovane donna.
mai più.

Al mercato
IL BANCO INIZIA
AD AFFOLLARSI
DI PERSONE
CHE VOGLIONO
PROVARE LA
BIRRA.

Dopo diversi
esperimenti siamo riusciti
ad ottenere questo prodotto
genuino.

OGGI È IL GIORNO TANTO ATTESO. ENNIO ED ANTONIO
SONO ENTRAMBI ECCITATI E NERVOSI.

E questo
è stato possibile dalla
fermentazione a bassa
temperatura che è in grado
di conservare tutto il gusto
autentico della birra.

L’ATTIMO DI RELAX VIENE INTERROTTO DA
ALCUNE VOCI DI PASSANTI.

Intanto, da un’altra
parte.

MARIA PASSEGGIA IN
UN LUOGO A LEI CARO,
INTENTA A RICORDARE I
MOMENTI TRASCORSI.

Andiamo forza
altrimenti non troveremo più
i due ragazzi con la
nuova birra!

LE PERSONE PRESENTI AL MERCATO HANNO
COINVOLTO SEMPRE PIÙ PASSANTI COSÌ DA DIVULGARE
IN UN BALENO LA NUOVA SCOPERTA.

MARIA CAPISCE CHE SI TRATTA DI ANTONIO E DEVE
ASSOLUTAMENTE VEDERLO.

E PER TUTTO IL GIORNO NON SI È FATTO ALTRO
CHE PARLARE DI QUESTI DUE GIOVANI RAGAZZI E
DELLA LORO BIRRA.

Signorina,
provi questa birra, unica nel suo genere.
Un gusto mai sentito prima. Si ispira alla
giovane che il mio amico Antonio
ha conosciuto l’altro giorno.

DUE ORE DOPO, MARIA, RAGGIUNTA LA PIAZZA, SI FA
LARGO TRA LA FOLLA INTENTA A RAGGIUNGERE IL BANCO.

ANTONIO STA CANTICCHIANDO LA
CANZONE DELLA SUA INFANZIA, QUANDO...

Natura è,
una rondine
nel cielo, natura è, un
fiore di melo...

IN UN ATTIMO GLI TORNANO
IN MENTE LE CORSE NEI PRATI
CON QUELLA RAGAZZINA CON
CUI CONDIVIDEVA OGNI ESTATE
DELLA SUA INFANZIA.

Si! Ora è tutto chiaro.
Ti ho riconosciuta. Questa birra la
dedicherò a te, perchè è una birra
dal carattere deciso.

...MARIA SI AVVICINA A LUI E CANTANDO
TERMINA LA STROFA.

Natura è,
la pioggia ed il sereno,
un grande
arcobaleno.

Mi dicono
che questa birra si ispiri
ad una donna
speciale...

Antonio, finalmente anche tu
ti sei deciso a ricordare! Sai, era un pò che ti
aspettavo.

E DA QUI IL RESTO È STORIA.

Fine

