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Un rendez vous 

SCENA 1 
 
BAR – INT. SERA 
 
È sera, Chiara è dietro il bancone del bar che ha appena aperto. 
Sta finendo di spolverare e inizia a preparare bibite colorate che 
dispone sul piano, accanto a una gerbera rossa infilata in un bel 
bicchiere di cristallo con del liquido blu all’interno e qualche 
grappolo d’uva disposto come decorazione. 
Nella sala ci sono alcuni tavolini vuoti con su delle candele 
accese e delle gerbere rosse. A un tavolo due ballerini di tango 
stanno ripassando con degli accenni la coreografia con cui 
dovranno esibirsi durante la serata, sono molto eleganti nei loro 
costumi da ballo e giocano con una maschera bianca, mentre sullo 
sfondo un palchetto di assi di legno ospita quattro musicisti, in 
abito da sera, che stanno predisponendo gli strumenti. Tra loro 
c’è una viola, un chitarrista, un violinista… A terra un bassotuba 
fuori della custodia e di lato un vecchio microfono ad asta. 
Mentre Chiara, dietro al bancone, ascolta una melodia musicale da 
una radio anni ‘50, fa il suo ingresso il primo cliente della 
serata, che va a sedersi a un tavolo di lato. Chiara lo guarda. 
 
 

Un rendez vous, juste nous deux… 
Histoire de se retrouver seul à seul et de parler un peu 
Si tu le veux, nous serions meux, mon amour 
A vivre la fin du jour à rêver des plus belles années 
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Un rendez vous 

SCENA 2 
 
FESTA RINASCIMENTALE – EST. GIORNO 
 
Lo sguardo di Chiara ci trascina nei suoi pensieri. Siamo in un 
giardino cinquecentesco, dove tra musiche, balli e risate è in 
corso una festa. Tra le fontane nobiluomini e nobildonne 
improvvisano danze di gruppo, trascinati da 4 cortigiane, sotto lo 
sguardo degli arcieri disposti ai lati e le risa delle serve alle 
prese con la disposizione delle vivande, dietro tavole imbandite, 
decorate con stoviglieria, foglie, frutta e grappoli d’uva. 
Anche Chiara, in abito cinquecentesco, è coinvolta suo malgrado 
nelle danze da un inserviente, finisce tra la confusione del 
gruppo e ne esce ballando e cantando: 
 
 
 

Un rendez vous, deux amoureux 
J’aimerais retrouver en toi le reflet de ces jours merveilleux 
Mais, tu es déjà si loin 
J’ai fait mon choix, toi le tien… je n’attends plus rien 
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Un rendez vous 

SCENA 3 
 
CAMERA CHIARA – INT. GIORNO 
 
 
Torniamo allo sguardo di Chiara. Adesso è nel suo letto, la 
vediamo dall’alto. La camera è un luogo immaginario, con un grande 
letto dietro grandi specchi. Le lenzuola sono di raso nero, lei è 
vestita di bianco, una camicia da notte o un semplice negligé. 
Sulle lenzuola, scomposte, ci sono dei libri, una maschera bianca 
su un lato e una gerbera rossa. Tutt’intorno al letto, candele. 
Canta prima tra sé poi guardando in macchina. È sofferente a causa 
della mancanza del suo uomo immaginario. Gioca con un violino. 
Dopo aver descritto la situazione con alcuni tagli, la Mdp riparte 
dall’alto per allontanarsi e uscire all’esterno. 
Lasciamo Chiara assorta nei suoi turbamenti amorosi e uscendo 
dalla finestra ci affacciamo fuori per guardare in basso dove 
vediamo: il P.S. prosegue su sc. succ. 
 

Chaque soir, j’ai peur que la nuit ne vienne 
J’ai tant besoin de m’endormir 
Mais ces pensées qui toujours me guettent 
Martèlent encore dans ma tête et refusent de partir 
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Un rendez vous 

SCENA 4 
 
GIARDINO – EST. GIORNO 
 
Segue P.S. da sc. prec. 
Vediamo un giardino dall’alto. Un gruppo variopinto di persone sta 
festeggiando, la situazione è gioiosa e divertita: c’è chi fa 
capriole sul prato, chi spara coriandoli dai balconi, una coppia 
gioca a rincorrersi, qualcuno sta cucinando intorno a un barbecue 
con le braci ardenti, altri giocano a rubabandiera. Qua è là sul 
prato sono disposti stuoie e cuscini colorati. C’è chi legge, chi 
dorme, chi gioca a scacchi, ai dadi, a carte, chi fa ginnastica, 
alcuni hanno degli strumenti musicali. Ci sono dei giocolieri che 
si esibiscono, un pittore che dipinge il panorama e fuochi pirici. 
Gli alberi sono avvolti con tubi di luci rosse intermittenti. 
Ci sono file di palloncini colorati (medesimi colori bibite sc.1), 
girandole di fuochi, tavole imbandite, e fiaccole sparse. 
Sullo sfondo un bel panorama che ricorda qualcosa di antico. Il 
sole è basso e ben visibile all’orizzonte. 
 
 

J’oublie que tu m’as oublié 
Si le temps voulait bien remonter 
Je prendrais cet amour que tu m’as donné 
En retour je te les dirais, ces trois mots inspirés… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCENA 4 bis 
 
AUTOMOBILE – EST. GIORNO 
 
Il sole sta calando. Alla guida di una malridotta decappottabile, 
Chiara percorre una strada panoramica lungomare. È in abiti 
anni ’60. Canta parte stessa strofa sc. prec. 
 
 

Je prendrais cet amour que tu m’as donné 
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Un rendez vous 

SCENA 5 
 
LAGO DI VICO o NINFEE MONTEROSI – EST. GIORNO 
 
 
 
Chiara è assorta nei suoi pensieri, di spalle, e guarda il piccolo 
molo tra la vegetazione che galleggia appena tra le increspature 
delle acque del lago. 
 

Oui, je t’aime… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCENA 5 bis 
 
SPIAGGIA MARE – EST. GIORNO 
 
 
 
Chiara è sul bagnasciuga, cammina con i piedi nell’acqua tirando 
su la lunga gonna leggera per evitare che le onde la bagnino. 
Canta. 
 

Oui, je t’aime… 
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Un rendez vous 

SCENA 6 
 
CANTINA – INT. GIORNO 
 
Chiara, in abiti anni ’40, scalza e con una damigiana di vetro in 
grembo, percorre cantando una scalinata di una cantina scavata 
nella roccia. Dal portone in cima alle scale filtra un raggio di 
sole del tardo pomeriggio, che disegnando netto nell’aria il 
pulviscolo che incontra bagna di luce 6 statue femminili disposte 
lungo i due lati della scala, 3 per lato. Sono donne in carne e 
ossa che rappresentano le stagioni (4), il raccolto (la maternità), 
l’abbondanza (1/oro). 
In fondo alla scala si intravede un ambiente illuminato da candele. 
 
 

Un rendez vous, une heure ou deux 
Histoire de me retrouver dans les creux de tes bras audacieux 
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Un rendez vous 

SCENA 6 bis 
 
AUTOMOBILE – EST. GIORNO 
 
Il sole sta calando. Alla guida di una malridotta decappottabile, 
Chiara percorre una strada panoramica lungomare. È in abiti 
anni ’60. Non canta, ma l’autoradio diffonde la stessa strofa sc. 
prec. 
 
 

Un rendez vous, une heure ou deux 
Histoire de me retrouver dans les creux de tes bras audacieux 
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Un rendez vous 

SCENA 7 
 
LUNGOLAGO – EST. GIORNO 
 
 
Un giro di tango in riva al lago... 
 

Un rendez vous, une heure ou deux 
Histoire de me retrouver dans les creux de tes bras audacieux 
Si tu le veux, nous serions ceux, mon amour 
Qui malgré la fin du jour veulent y croire et s’aimer encore 

 
 
NOTE 
Incontro casuale ballerini (abiti normali) e giro di tango. 
Medesimo violinista sc.1/9 (come musicista di strada, vestito in modo 
raffazzonato – es. guanti di stoffa tagliati sulle dita), giro di tango Chiara 
con Uomo sc.1/9. 
 
 
 
 
 
 
SCENA 7 bis 
 
PIAZZA DI PAESE – EST. GIORNO 
 
Stessa strofa sc. prec. 
Siamo in una piazza deserta. I 2 tangheri, in abiti da esibizione, 
esattamente come nel bar, stanno ballando. Su un lato c’è il 
tavolino con l’uomo, che sorseggia un drink. 
Candela, gerbera e tutto il resto. 
Chiara, in abiti da lavoro, volge le spalle a questo piccolo mondo 
riprodotto e canta guardando in macchina. 
È come se l’interno del bar fosse sulla piazza. 
Ci sono alcuni figuranti. 
 
 

Un rendez vous, une heure ou deux 
Histoire de me retrouver dans les creux de tes bras audacieux 
Si tu le veux, nous serions ceux, mon amour 
Qui malgré la fin du jour veulent y croire et s’aimer encore 
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Un rendez vous 

SCENA 8 
 
ROCCA – INT. GIORNO 
 
Di nuovo stessa strofa sc. 7. 
Siamo all’interno di una corte cinquecentesca, un ambiente 
restaurato o delle rovine. 
I 2 tangheri, in abiti da esibizione, esattamente come nel bar, 
stanno ballando. Su un lato c’è il tavolino con l’uomo, che 
sorseggia un drink. 
Candela, gerbera e tutto il resto. 
Chiara, in abiti da lavoro, volge le spalle a questo piccolo mondo 
riprodotto e canta guardando in macchina. 
È come se l’interno del bar fosse sulla piazza. 
 
Unica differenza con sc. prec. la presenza delle 6 figure 
femminili della sc. 6 disposte sul fondo sui due lati al posto dei 
4 figuranti. 
 
 

Un rendez vous, une heure ou deux 
Histoire de me retrouver dans les creux de tes bras audacieux 
Si tu le veux, nous serions ceux, mon amour 
Qui malgré la fin du jour veulent y croire et s’aimer encore 
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Un rendez vous 

SCENA 9 
 
BAR – INT. SERA 
 
 
Il bar è in chiusura. Chiara sistema le ultime cose, sciacqua 
l’ultimo bicchiere, spegne una candela, togli la gerbera dal  
bancone… 
I musicisti ripongono gli strumenti e fanno per uscire, uno di 
loro, con il violino, sembra essere particolarmente interessato a 
lei. I tangheri, avendo finito di esibirsi, siedono un momento a 
un tavolo. Lei sistema le calze, lui posa il borsalino, e con un 
ultimo giro di tango si baciano, in piedi, fermi, in un angolo. 
Chiara canta rivolgendosi direttamente a quell’ultimo avventore 
ancora al suo tavolo di lato, anche se lui non sembra accorgersi. 
 

Un rendez vous, pas un adieu 
Plus ce silence qui brise le cœur et vous rend malheureux 
Mais tu ne me dis rien… 
Tu as choisi ton chemin… 
Je n’attends plus rien… 
 
 

L’uomo resta seduto al tavolo con il suo drink, è assente, tra se 
e sé: 

 
Rien jusqu’à demain 
 
 

Lei lo guarda: 
 
 
Voyons nous… demain? 
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