Percorso video – minitextual storyboard:
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particolari su ragazza che esce dal frigo
cinetica degli oggetti fa muovere la ragazza che man mano si strappa o si toglie brandelli
di cellofan
ragazza guarda in basso sul filo di un precipizio irreale e cade
(descrizione della caduta)
goccia cade
(descrizione della caduta)
intercalare su ragazza e goccia
goccia bianca in tazza di caffè
caffè bevuto (particolare della bocca)
dalla bocca si tira fuori a fatica un brandello di cellofan

Set:
ragazza
frigo
tavolo
tazzine caffè
scodelle
posate
ghiaccio sintetico
teli trasparenti
vernice bianca
cancelleria
latte in vetro
frullatore
taglia uovo sodo
piatti
sale grosso
salina
cellofan
lampada da cucina
tv b/n
posacenere
sigarette
brina finta
batticarne
ventilatore
…
Descrizione scene (NON IN ORDINE SEQUENZIALE!!):
•
•
•

inquadratura della membrana del frigo
particolari della ragazza incellofanata (ricoperti da un velo di brina), in ordine temporale:
piede, mano, testa (piede e mano si stirano e si adattano alla superficie che toccano…)
la ragazza si ambienta (muove gli occhi)
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tazza di latte che si muove => la ragazza si muove come la tazza - la ragazza prova a
toccare la tazza, che però cade prima del contatto con la mano => la ragazza mostra
espressione di dolore (scossa) - la ragazza si toglie un pezzo di cellofan
cucchiaio ricava ricciolo di gelato => la ragazza si toglie un pezzo di cellofan e prova
piacere
frullatore acceso => la ragazza si gratta il cellofan dal corpo
batticarne => la ragazza viene spintonata (scossoni): si vedono brandelli di cellofan
svolazzare
televisore rumore bianco => l’immagine della ragazza è disturbata da segnali elettrici
la ragazza è sul bordo di un precipizio
una goccia sta per cadere da un bordo di una superfcie
la ragazza man mano si prepara a cadere nel precipizio
la goccia cade
la ragazza cade
la goccia finisce nel caffè
il caffè viene bevuto (tazzina alla bocca sul gesto del bere…)
dalla bocca si tira fuori a fatica un brandello di cellofan

