SLOWEAR

A SLOW TALE
CONTEST

PAOLO DEBRANDO

WHITE FLOUR

PARTNER

Idea

Un politico corrotto e pieno di vizi, deve, un ingente somma di denaro ad un
pericoloso pusher, in cambio di tanta cocaina ``farina bianca``. All`incontro si
serve della sua bella e svampita assistente per la consegna del denaro,
convincendola con una magistrale scusa. Il giusto tempismo è
fondamentale per la riuscita dello scambio.

Personaggi
Onorevole Granoro Paolo

- umano -

RAPPORTI PERSONALI:
Politico
Media statura,brizzolato,molto elegante
Egocentrico,egoista,pieno di impegni,vita
frenetica,corrotto,goloso di ``farina bianca``.

The baker

- umano -

RAPPORTI PERSONALI:
Pusher
Robusto,allenato,moro.
Nessun valore morale... Conosce solo gli
affari...ammazza senza scrupoli.

Ludovica Taralli

- umano -

RAPPORTI PERSONALI:
Assistente Politico
Bellezza mediterranea,con un sorriso irresistibile.
Un po` tonta, ingenua, lenta molto lenta e nel capire le
cose e nel suo stile di vita ``SLOW``

CC Esposito Gennaro

- umano -

RAPPORTI PERSONALI:
Amico d`infanzia di Ludovica
Media corporatura, castano.
Ragazzo calmo e pacato,molto altruista e servizievole.

Scena
LUOGO:

Granaio

- interno - giorno
Il vecchio granaio è il luogo dove avverrà lo scambio.

SCENA:

Incontro

- corto
MUSICA:

http://youtu.be/rKIewKrElhk

ORA:
15:00
L`onorevole e il pusher si incontrano soli nel mulino, ma per precauzione
l`on. Non ha con se il denaro. Lo sta portando l`ignara Ludovica.

ONOREVOLE GRANORO PAOLO

Pronto... Ludovica sei in ritardo! Ti avevo detto di
essere puntuale...

LUDOVICA TARALLI

Mi scusi onorevole, ma perché tanta fretta? È vero ho
10000 euro in borsa ma sono per beneficenza!in fondo
è solo un carico di farina! Comunque sto arrivando

THE BAKER

Se provi a fregarmi faremo una brutta fine... Ho
riempito il granaio di esplosivo... Preferisco la morte
che marcire in prigione...

LUOGO:

Strada

- esterno - giorno
Luogo dove avviene l`incontro tra Ludovica e Il CC
Gennaro

SCENA:

La fretta fa solo danni

- medio
MUSICA:

http://youtu.be/gWXqH12H0bA

ORA:
15:10
Ludovica presa dalla fretta sbanda e va fuori strada con l`auto. Ma in
soccorso arriva una bella sorpresa.. Il CC Esposito.

LUDOVICA TARALLI

Oh mio Dio! Cosa ho combinato...tutta colpa della
fretta... Ed ora come raggiungo l`onorevole? Ecco ci
volevano pure i carabinieri!!!

CC ESPOSITO GENNARO

Tutto bene... Si è fatta male? Ma! ... Te sei Ludovica?
Cosa hai combinato?

LUDOVICA TARALLI

Che fortuna Gennaro!!! Si tutto bene... Ma devo
urgentemente raggiungere l`Onorevole Granaro... Mi
puoi aiutare?

CC ESPOSITO GENNARO

Certo! Avviso la centrale per il carro attrezzi poi ti
scortiamo noi...

LUDOVICA TARALLI

Sei molto gentile. Chiamo l`onorevole che sarà
preoccupato... Pronto onorevole ho avuto un

inconveniente, ma ho risolto. I soldi sono al sicuro sto
arrivando!!

ONOREVOLE GRANORO PAOLO

Ho sbagliato a fidarmii di te... Sei un`incapace. Sbrigati
cazzo!!!

THE BAKER

Tempo scaduto... L`affare salta...

ONOREVOLE GRANORO PAOLO

Dammi solo 5 min...

LUOGO:

Scorta

- esterno - giorno
Ludovica scortata all`appuntamento

SCENA:

Scorta a sorpresa

- medio
MUSICA:

http://youtu.be/1xCcmdKR3z0

ORA:
15:15
Ludovica viene accompagnata dai carabinieri all`insaputa del l`onorevole e
del pusher

THE BAKER

Ma... Cos`è questa sirena???

ONOREVOLE GRANORO PAOLO

Ma come i carabinieri... Assurdo!!!

THE BAKER

Lo sapevo non dovevo fidarmi di te...ora sai che fine

faremo?

ONOREVOLE GRANORO PAOLO

No aspetta sei pazzo!!! Così moriremo tutti e due...
Quella deficiente... Noooo

THE BAKER

Addio bastardo!!!
LUOGO:

Esplosione

- esterno - giorno
Vecchio granaio esplode

SCENA:

Fuoco alle polveri

- corto
MUSICA:

http://youtu.be/tim4gMqhsgM

ORA:
15:20
Mentre la scorta arriva al vecchio granaio... Avviene l`esplosione di
quest`ultimo proprio sotto gli occhi di Ludovica e i carabinieri.

LUDOVICA TARALLI

Oh no! Ma che succede... Il granaio esploso!!!L`onorevole
era lì dentro!!!... È poi tutta quella farina per i poveri...
Nooooooo

CC ESPOSITO GENNARO

Ma forse mi sfugge qualcosa... Comunque non ti
preoccupare indagheremo sull`accaduto... È poi hai
ancora i soldi per fare beneficenza...

LUOGO:

Deposito viveri

- interno - giorno
Viveri pronti a partire...

SCENA:

`` le tue volontà ``

- corto
MUSICA:

http://youtu.be/j9IWEom7JVA

ORA:
10:00
dopo il disastro Ludovica convinta delle volontà benevole
dell`onorevole,acquista tonnellate di farina pronte a partire per i poveri.

LUDOVICA TARALLI

Certo che l`onorevole era proprio una brava persona...
Ma da lassù sarà contento del mio operato...

LUDOVICA TARALLI

Una cosa sola non mi è chiara! Chissà perché tutta
quella fretta? Direi quasi esplosiva``Ops``. Comunque io
con calma ho risolto tutto. Amo il mio essere ``S

