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INT/EST. CORRIDOIO/CORTILE - GIORNO

BIANCA scrive. Poi, sentendo dei rumori, guarda fuori dalla

finestra.

Ci sono LE SEI CATTIVE. parlottano tra di loro e sembrano

divertirsi come matte. Cinque scappano via. Una, la capa,

chiama Bianca. La invita a seguirle.

Bianca è felicissima. Intasca le sua preziosa penna, la sua

agendina, esce in cortile e le segue.

INT. CORRIDOIO - GIORNO

Le cinque cattive corrono e ridono.

Bianca, incerta, le segue.

Le cattive fanno segno a Bianca che si muova. Poi scompaiono

dietro l’angolo.

Bianca, più convinta, accelera.

INT. CLASSE - GIORNO

La porta chiusa della classe. Bianca entra tutta convinta e

riceve un secchio pieno d’acqua in testa. Tragedia!

Le cattive, ridendo come matte, scappano. Le hanno fatto uno

scherzo.

Bianca, stravolta dal dolore, si siede. E piange. Poi la sua

attenzione è attirata da qualcosa al muro.

E’ una piccola locandina. Dice: "STORY FACTOR. RACCONTA LA

TUA STORIA E VINCI IL PRIMO PREMIO. iscriviti subito.

Lei ci pensa. Poi si segna. Quindi scappa via.

la scena rimane vuota per alcuni secondi. Poi, entrano le

cattive. E guardano la locandina. Gliela faranno vedere

loro.

CATTIVE

ahahahahahahahaha

le ragazze si iscrivono.
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INT. STANZA - NOTTE

Bianca, al suo tavolo, pieno di libri, scrive. Molto

velocemente.

INT. STANZA - GIORNO

Bianca dorme. Accanto a lei c’è il computer e il prezioso

foglio giallo stampato.

EST. STRADA - GIORNO

In strada, le cinque cattive, confabulano tra di loro. Poi

vedono

Bianca arrivare in lontananza. Sta camminando verso di loro

con la cartella piena di fogli e libri.

Le cinque camminano velocemente verso di lei fino ad andarle

addosso apposta. Fogli ovunque.

Tutte si accucciano a raccogliere fogli.

Soprattutto Bianca.

Poi le cattive schizzano via ridacchiando tra di loro.

Bianca cerca il foglio giallo. Ma non lo trova.

Disperazione!

Poi ha un sospetto. Allora si gira. E vede

le cattive che sventolano il suo foglio giallo. Poi scappano

via ridacchiando.

INT. STANZA - NOTTE

Bianca, nella sua stanza, scrive. Sicuramente un’altra

storia. perché sta pensando.

INT. TEATRINO - GIORNO.

Sul palco, le cattive, tutte insieme, leggono il foglio

giallo. Applausi dal pubblico. Le cattive sorridono e se ne

vanno.

Bianca, in quinta, con un foglietto azzurro tra le mani,

aspetta di entrare.
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Le cattive passandole accanto la offendono e ridacchiano.

L’ultima le mostra il foglio giallo e le parla.

CATTIVA

grazie.

Bianca è chiamata sul palco.

PRESENTATORE OVER

ed ecco a voi l’ultima concorrente:

Bianca!

Bianca si concentra. Poi entra in scena col suo foglietto

azzurro. Lo legge al microfono. All’inizio sembra molto

insicura. ma poi si fa coraggio. E riesce a finire. Applausi

fortissimi. Bianca è molto contenta. Arriva il presentatore

e le dà un bellissimo premio. Bianca è ancora più contenta.

EST. STRADA - GIORNO

le cattive parlottano tra loro. poi vedono arrivare

qualcuno.

E’ Bianca. col premio in mano. Che lo dà alle cattive. Poi

continua a camminare.

le cattive, col premio tra le mani, non capiscono.


