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SCENEGGIATURA di Alessandro Turchi 
 
 
SCENA 1 – INT. CUCINA – GIORNO  
Un giovane uomo nerd assorto nei suoi calcoli matematici. Alle sue spalle una cartina 
geografica e una lavagna piena zeppa di calcoli. 
 
VOCE: “Paolo. Ha provato 15623 combinazioni di possibili date per trascorrere una 
settimana a Palo Alto dalla sua ragazza. Ha un budget limitato ma parecchio tempo 
libero.” 
 
DIDASCALIA: “Paolo. Ha parecchio tempo libero.” 
 
 
 
SCENA 2 – INT. SOGGIORNO – GIORNO  
Una ragazza, seduta sul suo letto, che piange (o che ha pianto) disperatamente. Si 
dondola come in preda ad isteria (come nei film horror). Sul comodino accanto a lei, in 
luce, il telefono. 
 
VOCE: “Roberta, in una sola notte, ha telefonato a 87 alberghi, ostelli e b&b di Londra. 
Sperava di trovare una camera in centro, per tre notti, ad un buon prezzo.” 
 
DIDASCALIA: “Roberta. Ha passato la notte in bianco” 
 
 
 
SCENA 3 – INT. CUCINA – NOTTE  
(Scartata in fase di montaggio per problemi di minutaggio) 
Il tifoso. È seduto in una vecchia cucina e vestito con il completo della Nazionale. 
Tristissimo sta guardando una partita in TV (sentiamo il commento di sottofondo). Prova 
a suonare una trombetta, ormai scarica. Escono pernacchie. 
 
VOCE: “Franco. Cercava un pacchetto completo, adeguato alle sue tasche, per andare 
a vedere la Nazionale di calcio al Mondiale… quello del ’94” 
 
DIDASCALIA: “Franco. Sogna ancora i Mondiali del ’94” 



 
SCENA 4 – INT. STANZA – NOTTE  
I fattoni. Immersi in una coltre di fumo. Guardano inebetiti lo schermo di un pc. 
 
VOCE: “Luca, Valeria e Sergio. Sono sullo stesso sito internet da una settimana, eppure, 
non cercano niente di complicato… Vorrebbero semplicemente andare ad Amsterdam.” 
 
DIDASCALIA: “Luca, Valeria e Sergio. Vorrebbero andare ad Amsterdam” 
 
 
 
SCENA 5 – INT. GARAGE – NOTTE  
Un ragazzo, illuminato da una luce fioca, all’interno di un vecchio garage. La bocca 
tappata dal nastro adesivo e le mani legate, dietro la schiena, da una vecchia corda. I 
suoi occhi, a pallozza, esprimono paura. 
 
VOCE: “Alessandro. Avrebbe voluto affittare un furgone per gli spostamenti della sua 
band in tour… È finito in un giro di auto rubate.” 
 
DIDASCALIA: “Alessandro. Non andrà in tour con la sua band.” 
 
 
 
SCENA 6 – EST. SPIAGGIA – GIORNO  
Una ragazza bellissima, sorridente, su una spiaggia. I capelli, sciolti, mossi dal vento. 
 
VOCE: “Giulia. Su VOLAGRATIS.COM ha prenotato: volo, hotel, gita in barca e 
pranzo in riva al mare, direttamente dal suo smartphone, in meno di 20 minuti, al 
miglior prezzo sul mercato.” 
 
DIDASCALIA: “Giulia. Ha prenotato tutto su VOLAGRATIS.COM” 
 
VOCE: “Non perdere tempo… Volagratis.” 
 
 
 
LOGO VOLAquasiGRATIS. 


