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1) INT. SCUOLA - AULA - GIORNO

In aula ci sono dieci alunni che, più o meno, ascoltano la 
prof Russo che spiega. 

TOM, un ragazzino timido e molto carino seduto all’ultimo 
banco, guarda JADE, seduta al primo banco, una ragazzina 
scontrosa ma in realtà molto timida anche lei.

Si scambiano degli sguardi, è chiaro che si piacciono.

Tom di nascosto prepara un bigliettino misterioso, lo chiude 
e lo dà al suo compagno di banco LEOPOLDO.

TOM
(bisbigliando)

Famo catena e fallo arrivare a 
Jade.

Leopoldo esegue l’ordine e lo passa alla fila davanti a lui.

Mano dopo mano, il biglietto arriva nelle mani di, CHIARA, 
una tipa tranquilla, che dopo aver letto lo passa a 
FRANCESCA, una ragazzina molto truccata che se la tira.

Ma Francesca, invece di passarlo, lo apre di nascosto e legge 
quello che c’è scritto: “t vuoi fida con me? Vieni con me a 
vedere The Impossible? Tom”

Francesca di nascosto scrive qualcosa sul biglietto e invece 
di darlo a Jade, seduta davanti a lei, lo rimanda indietro 
per un’altra via (cioè senza che ripassi dalle mani di Chiara 
che non si è accorta che il biglietto non è arrivato a Jade):

FRANCESCA
Mandalo a Tom da parte di Jade.

Il biglietto torna a Tom proprio mentre SUONA LA CAMPANELLA: 
la lezione è finita.

Mentre tutti escono (anche Chiara) Francesca fa finta di 
parlare al cellulare con qualcuno, stando ben attenta a farsi 
sentire da Jade.

FRANCESCA (CONT’D)
(al telefono)

Oh mio Dio... Tom mi ha chiesto di 
uscire...

Jade fa finta di niente ma c’è rimasta male.



2) INT. CASA JADE - AULA O SPOGLIATOIO PALESTRA - GIORNO

ALTERNATA A:

3) INT. CASA FRANCESCA - CAMERA DA LETTO - GIORNO

ALTERNATA A:

4) INT. CASA TOM - BAGNO - GIORNO

Jade in aula (o nello spogliatoio palestra) si sta preparando 
quando incontra Chiara che vedendola si sorprende di trovarla 
lì: 

CHIARA
Ma dài, hai dato buca a Tom?

JADE
(non capisce)

Ma di che cavolo parli?

Nello stesso momento...

Francesca nella SUA CAMERA DA LETTO  si trucca più del solito 
e si mette un vestito (forse scollatissimo). Si ammira allo 
specchio, è pronta per uscire. Sempre in quello stesso 
momento...

Tom nel SUO BAGNO DI CASA, vestito fighetto, si alliscia il 
ciuffo e si guarda allo specchio, prova l’occhietto ma non 
sembra soddisfatto, allora prova le battute che dirà a Jade:

TOM
Sei proprio carina oggi...

(poi, ci ripensa)
No, non posso... sennò pensa che di 
solito non è carina.

(riprova)
Che tuo padre è un ladro? Ti ha 
rubato dalle stelle....

(ci ripensa)
Oddio no, suo padre è una 
guardia...

(lascia perdere)
Chi se ne frega, improvviso.

5) INT. CINEMA - NOTTE

Tom è seduto con due pacchi di popcorn in attesa di Jade.
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Entra Francesca che appena vede Tom, si avvicina e finge di 
essere lì per caso.

FRANCESCA
(finta sorpresa)

Ciao... anche tu qui?

TOM
Oh ciao... Sto aspettando Jade.

FRANCESCA
Ma dài! L’ho appena vista che 
andava a prendere un gelato col suo 
ragazzo.

TOM
(rosica)

Ah... e come si chiama?

FRANCESCA
Ma perché non la lascia perdere? Lo 
sai com’è, le piacciono tutti.

Tom arrabbiato fa per alzarsi e andarsene ma Francesca lo 
ferma.

FRANCESCA (CONT’D)
Te ne vai?

TOM
(deluso)

Sì...

FRANCESCA
Ma dài, resta, ce lo vediamo 
insieme.

Tom ci pensa un attimo, poi accetta.

Francesca si siede accanto a lui e i due iniziano a 
chiacchierare, quando...

... una cascata di popcorn investe Francesca.

FRANCESCA (CONT’D)
Ma che cavolo...

I due si voltano a guardare e vedono... Jade, che soddisfatta 
del suo gesto, lancia un’occhiata a Tom che capisce al volo, 
si alza e se ne va felice e contento con la sua bella alla 
faccia di Francesca.
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