Titolo del film: Da definire
Personaggi
Proprietari dell’albergo (B&B)
2 innamorati
Un pescatore
Un ladro
Un calciatore
Un’amica
Una ragazza triste
La donna delle pulizie

Interpreti (proposte)
Manuela (o Natalia o Roberta) e
Alessandro
Stanley e Roberta (o Natalia)
Lorenzo
Jacopo
Amos
(Natalia o Manuela o Roberta)
Egzona o Manuela
Egzona o Manuela

Scenario
La casa dell’isola è un albergo gestito da uno o due amici/fratelli.
Introduzione
Una coppietta decide di andare a trascorrere due giorni sull’isola per stare
tranquilli, lontani da tutti e riuscire finalmente a darsi il tanto desiderato bacio.
Scena 1
La coppietta arriva all’albergo, vanno alla reception per chiedere una
camera.
Scena 2
I due ragazzi passeggiano per l’isola e vanno a sedersi su una panchina.
Parlano, si danno la mano, si avvicinano, stanno per baciarsi, ma:
vengono interrotti dall’urlo di un pescatore che chiede aiuto perché ha
appena pescato un pesce grosso. I due giovani corrono ad aiutarlo.
Scena 3
I due innamorati cercano un altro posto tranquillo dove stare e si appartano
nella piccola spiaggia. Stessa scena: si avvicinano, stanno per darsi un bacio
quando vengono interrotti:
- un ladro passa loro davanti scappando con la refurtiva: un disco d’oro di
un famoso rapper di rubato nell’albergo. Il ladro scappa con il suo canotto.
Scena 4
I due ragazzi cercano un altro luogo tranquillo e vanno alla chiesetta: di
nuovo si avvicinano, si abbracciano. Arriva un calciatore che stava andando
in chiesetta ad allenarsi. Quest’ultimo riconosce il ragazzo (innamorato). Si
conoscono perché giocavano assieme a calcio. Il calciatore gli chiede se ha
voglia di giocare un po’ con lui e l’innamorato accetta molto volentieri.

Scena 5
Dopo che il ragazzo è tornato dalla ragazza, i due si riavvicinano finalmente,
stanno di nuovo per baciarsi quando:
- squilla il telefono della ragazza: è un’amica che le voleva parlare di….
Scena 6
I due ragazzi vanno a cena (o pranzo) nel ristorante dell’albergo.
Contesto romantico, lume di candele, i due si guardano intensamente negli
occhi, si tengono per mano, si stanno per baciare ma :
- arriva il cameriere (il proprietario dell’albergo) a chiedere cosa desiderano
mangiare o bere.
I due ragazzi si riavvicinano, sono molto vicini quanto sono nuovamente
interrotti:
- una ragazza triste si avvicina al loro tavolo e chiede loro, sedendosi, se può
sedersi con loro (si è già seduta). E comincia un monologo sfogandosi con
loro: è stata lasciata dal suo ragazzo, è triste, disperata, singhiozza, si soffia
il naso, continua a parlare per due minuti. I due ragazzi la guardano e
l’ascoltano.
Scena 7
I due innamorati vanno in camera da letto. Finalmente soli. Si mettono sul
letto, chiacchierano, si abbracciano, stanno per darsi un bacio, ma a un certo
punto:
- Toc Toc, è la donna delle pulizie che bussa alla porta. Si scusa e dice loro
che si è dimenticata di mettere nel bagno la saponetta.
Finalmente la porta si chiude.

