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UN FILM
PER SOGNARE!

La campanella che segnalava la fine del semi-
nario di Cinema era appena suonata, e gli 
studenti del College di Topford stavano ancora 
raccogliendo le loro cose prima di uscire 
dall’aula del professor Show.
Le Tea Sisters e i loro amici, però, 
non riuscivano a SMETTERE 
di commentare quello che ave-
vano imparato durante quella 

lezione.
– Quindi, se ho capito bene, 
le scene di un film non vengono 
girate seguendo l’ordine in cui sono scritte 

566-4908-6_int. 007-119.indd   7 15/09/16   15:57



8

UN FILM PER SOGNARE!

nella sceneggiatura – disse Pamela mentre 
usciva dall’aula.
Violet annuì: – Esatto! Per esempio, se in un 
film ci sono più scene ambientate in una de-
terminata piazza, quelle scene verranno girate 
tutte insieme, anche se poi nel film saranno 
inserite in PUNTI DIVERSI della storia.
– Beh, mi pare sensato – osservò Shen, serio 

–  Questo permette di 
montare una sola 
volta le luci e tutto il 
set, guadagnando tempo!
– Però deve essere molto 

IMPEGNATIVO per 
i protagonisti – escla-
mò Colette. – Pensate di 
essere un ATTORE che 
deve recitare prima una 

La SCENEGGIATURA 

è un testo in cui la 

storia raccontata da 

un film è suddivisa 

in scene. In ciascuna 

scena sono indicati: il 

luogo in cui si svolge 

l’azione, le azioni 

che compiono i 

personaggi e quali 

sono le loro battute.
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UN FILM PER SOGNARE!

scena in cui dichiara alla sua innamorata di 
volerle bene, e solo dopo quella del loro primo 
incontro!
– A proposito di incontri... Non immaginerete 
mai che cosa ho appena scoperto! – esclamò 
Paulina in quel momento, guardando incredu-
la il suo tablet. 
Poi, senza aggiungere altro, la ragazza fece 
dietrofront e ritornò di corsa nell’aula.
– Professore, GUARDI! – chiamò raggiun-
gendo di corsa la cattedra seguita dalle altre 
Tea Sisters e dai loro amici.
Pamela e Nicky riuscirono soltanto a sbircia-
re il titolo dell’articolo visualizzato sul tablet 
dell’amica: ‘Un set internazionale per il nuo-
vo film di Robin Ratward’.
Paulina spiegò: – La lezione di oggi mi ha fatto 
venire VOGLIA di vedere un film, così appena 
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è suonata la campanella sono andata sul sito 
‘Cinemacinema’ per avere qualche suggeri-
mento e mi sono imbattuta in questo articolo!

– Parla dell’I-
sola delle 
Balene! – 
esclamò 
Nicky 

indicando 
la prima 
parte 

dell’articolo. 
– È un’ottima notizia! 
Si tratta di un grande onore per l’isola – 
esclamò l’insegnante dopo aver scorso il bra-
no. Poi aggiunse sottovoce, parlando tra sé e sé: 
– E magari avrò l’occasione di rivedere Blue 
Diva!

UN FILM PER SOGNARE!

– Parla dell’I
sola delle 
Balene! – 
esclamò 

dell’articolo. 

Il regista Robin Ratward sta per iniziare a girare 

il suo nuovo film intitolato “La Principessa 

Lilly”. Tra le location già confermate per le 

riprese ci sono la Scozia e l’Isola delle Balene. 

A interpretare il ruolo della protagonista, 

la talentuosa attrice Blue Diva.
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CHE
 BELL

A NOTIZI
A!

PROFES
SORE, GUARDI!
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Le Tea Sisters e i loro amici si guardarono 

PERPLESSI.
– Rivedere??? – chiese infine Paulina. – Inten-
de... dopo averla vista sullo schermo?
– No, no, intendo dal vivo! – rispose Show 
con un grande sorriso. – Diva e io eravamo 
amici ai tempi dell’Accademia di Cinema!
– Uau! – esclamò Pamela. – Quindi la conosce 
di persona?
– Beh, sì – ammise l’insegnante. – Abbiamo 
recitato in TANTI SPETTACOLI durante 
gli anni di corso e trascorrevamo molto tempo 
insieme, preparando le parti, uscendo con i 
nostri amici... era davvero simpatica!
– Oh, che bella scena! – sospirò allora Colette.
– Che bella scena? Quale scena? – domandò 
Violet AGGROTTANDO le sopracciglia.
– Sì, immaginate questa scena – annuì Colette 

UN FILM PER SOGNARE!
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con aria sognante: – Due amici non s’in-
contrano da tanti anni finché, quasi per caso, 
si rivedono grazie a un film!
– Bello! – ammise Pam divertita. – E direi di 
preparare un ciak, perché tra qualche giorno 
potrebbe realizzarsi davvero!

UN FILM PER SOGNARE!

MOTORE... AZIO
NE!
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