Dubbio
- Plancia di Gioco-

Elenco delle Scene
Atto I

Definizione

ALLA PORTA

Tornando a casa dopo uno spettacolo grandioso (scena di vita reale, non fa parte dello spettacolo)

La Videocamera

Atto II

Tentazione

LA SFILATA DI NICOLE

Le Sette Regole
1

Al massimo uno fra Tom e Julia
può soccombere alla tentazione

2

Dubbio tratta di relazioni
eterosessuali

3

Ciò che accade a Parigi
resta a Parigi

4

Almeno due scene di crescendo
prima di un tradimento

5

Al massimo un viaggio a Parigi

6

Solo personaggi e luoghi
presi dall’elenco

7

Tempo Lineare

RITORNO SULLA SCENA DEL DELITTO

 A teatro

Atto III

Azione

 Dall'insegnante di canto

Atto IV

Miriam, 26 – la barista
Da un paio d’anni versa birre e shakera cocktail al locale preferito di Tom.
Sempre occupata al bar.
Jennie, 30 – La ex
Giornalista di riviste scandalistiche. Il primo amore di Tom alle superiori.
Sa vestirsi, le piace andare alle feste e ridere.

Link, 24 – tuttofare
Studia all’università e lavora in teatro. Servizievole ma dipendente dagli
altri. Cerca elogi e apprezzamenti da tutti.
Garrison, 33 – Il lui della coppia delle uscite a quattro
Fa sculture con i rifiuti e ha la mania della vela. Vecchio compagno di
studi di Tom. Un uomo virile.
Robert, 59 – padre di Tom
In pensione, paffuto proprietario di un ristorante. Si è finalmente
sistemato a Parigi. Si tocca continuamente l’ampio stomaco.

LA RESA

Kenneth, 45 – l’insegnante di canto
Uomo di mezza età sicuro di sé e paziente. Gli piace sottolineare ciò che
dice con un plateale body language.

CANDELE ACCESE

Max, 42 – L’uomo che Julia incontra sulla pista da jogging
Fa l'nsegnante per bambini di 10-12 anni. Vive solo in una bella villa che
ha ereditato. Ha un atteggiamento molto rilassato e non sente il bisogno
di provare niente a nessuno.
Max e Julia si incontrano abitualmente sulla pista da jogging e hanno
iniziato a salutarsi.

GUERRA TOTALE

Conseguenze

Cora, 38 – La talent scout
Ha procurato a Tom il primo ruolo da protagonista. Tom le piace molto.
È molto fisica e tocca sempre le persone con cui sta parlando.

I comprimari nella vita reale (uomini)

 Il ristorante
 L'appartamento di Tom e Julia

Cecilia, 30 - La lei della coppia delle uscite a quattro
Lavora nella decorazione di interni. Spera di diventare madre in un non
distante futuro. Le piace maneggiare le cose.

UNA BELLA GIORNATA

 Alla pista da jogging o al bar
 Lo splendido appartamento

Claire, 35 – la regista
Appena tornata al lavoro dalla maternità. “Dall’altra parte di te” è la sua terza
produzione importante. Sa cosa vuole. Body language piuttosto mascolino.

Mary Anne, 43 – la matrigna di Julia
Donna garbata e divertente dall’atteggiamento sereno e sofisticato. Le
piace giocherellare con i suoi capelli.

PROSPETTIVE DIVERSE

 A casa dei genitori di Tom a Parigi

Alice, 59 – madre di Tom
Casalinga. Ha caldeggiato il trasferimento a Parigi. Ama la sua vita.
Giocherella continuamente con i suoi anelli e altri gioielli.

MARTIRE

IL SOGNO DELL’IDEALE

I Luoghi
 A casa della coppia degli
appuntamenti a quattro

La Festa

I comprimari nella vita reale (donne)

ALLA PORTA

John, 31 – Agente immobiliare
È il proprietario della sua ditta. Ricerca assiduamente l’appartamento
dei sogni di Julia. Aperto e sicuro, forse un po’ stressato.
Samson, 58 – il padre di Julia
Attore famoso. Asmatico. Gli piace mettersi in mostra di fronte alle telecamere.

