
Noa Noa 

chiara ionta

Il viaggio metaforico di una ragazza
che scopre l’intersessualità del suo partner 
e grazie alla cultura trascende l’ignoranza.

liberamente ispirato al romanzo 
Golden Boy

di Abigail Tarttelin
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Noa Noa di Chiara Ionta

scena lA  est.giorno cortile ABA Roma

Carrellata che mostra gli studenti 
impegnati nelle loro attività.
Campo lungo.

scena lB  est.giorno cortile ABA Roma

Carrellata su Rosa che, seduta 
ad un tavolo,lavora alla sua opera. 
In secondo piano si intravede Jordi 
che disegna.

scena lC  est.giorno cortile ABA Roma

Primo piano di Rosa che, sentendosi 
osservata, si volta.

scena lD  est.giorno cortile ABA Roma

I loro sguardi s’incontrano.
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scena lE  est.giorno cortile ABA Roma

Dettaglio del carboncino di Jordi 
che si spezza sul ritratto di Rosa.

scena lF  est.giorno cortile ABA Roma

Rosa lo raggiunge e gli dà un nuovo 
carboncino.

scena lG  est.giorno cortile ABA Roma

Controcampo. Rosa gli chiede di 
poter vedere il disegno.

scena lH  est.giorno cortile ABA Roma

Dettaglio del ritratto.
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scena 2B int.giorno negozio belle arti

Soggettiva di Rosa, p.p.p. di Jordi 
che la guarda.

scena 2C int.giorno negozio belle arti

I due si allontanano tra le mensole.

scena 2D int.giorno negozio belle arti

Si incontrano di nuovo e inizia il 
dialogo.

R: Pennello tondo o piatto?
J: Per cosa?
R: Devo finire un dipinto per l’esame 
di pittura e mi serve un consiglio.

scena 2A  int.giorno negozio belle arti

Carrellata a seguire Rosa che cammi-
na tra gli scaffali.
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scena 2E int.giorno negozio belle arti

J: Tondo o piatto... esistono anche 
altri tipi di pennello, ad esempio 
potresti usare questi qui, a venta-
glio! Oppure questi a lingua di gat-
to! Ecco, io... questi pennelli, no? 
Sono un po’come le persone, cioé, ci 
sono tanti tipi di persone, no?
R: Sì, però se una persona è alta 
non può essere bassa,se è buona 
non può essere cattiva e così via. 
Quindi scegli: tondo o piatto?

scena 2F int.giorno negozio belle arti

J: Aspetta, quello che volevo dire 
è che alcune persone sono un po’...
indefinite, ecco! Possono esserci 
persone tonde o piatte, a ventaglio 
o a lingua di gatto!
Ci sono persone alte, basse o di me-
dia statura,ci sono donne...
R: Va bene, ho capito! Però perché 
complicarsi la vita quando puoi sem-
plificarti le cose? Il mio mondo si di-
vide in due categorie: pennelli tondi 
e piatti! Allora, tondo o piatto?
J: Se è così che la pensi...(Jordi esce)

scena 3A  int.giorno ABA Roma

Campo lungo della classe. 
L’insegnante spiega.

scena 3B  int.giorno ABA Roma

Controcampo della classe.
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scena 3C  int.giorno ABA Roma

P.P. di Rosa che si volta verso Jordi.

scena 3D  int.giorno ABA Roma

Jordi si accorge che lei lo guarda. 
Lei è imbarazzata, lui le sorride, 
vuole riappacificarsi con lei.

scena 3E  int.giorno ABA Roma

Jordi stacca un foglio dal suo album 
e, alzatosi, lo porge a Rosa.

scena 3F  int.giorno ABA Roma

Rosa accetta il dono. Dettaglio 
del ritratto.
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scena 3G  int.giorno ABA Roma

Rosa cerca qualcosa nella tasca.

scena 3H  int.giorno ABA Roma

Dettaglio della mano di Rosa che gli 
porge un piccolo lettore MP3 con gli 
auricolari.

scena 3I  int.giorno ABA Roma

Campo lungo. I due escono insieme 
dall’aula.

scena 4A  int.notte ABA Roma

Jordi, seduto in un angolo,ascolta 
la musica che Rosa ha messo sull’MP3 
per lui.
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Noa Noa di Chiara Ionta

scena 4B  est.notte ABA Roma

Campo lungo. L’inserviente ha appena 
chiuso il cancello e si allontana.

scena 4C  est.notte ABA Roma

P.p. di Rosa che telefona a Jordi, 
preoccupata perché non lo vede 
arrivare.

scena 4D  int.notte ABA Roma

P.p. di Jordi che risponde 
al telefono e si rende conto 
di essere rimasto chiuso dentro.

scena 4E  int.notte ABA Roma

Campo lungo. Jordi corre fino alla 
porta d’ingresso, trovandola chiusa.
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scena 4F  est.notte ABA Roma

Rosa chiude la chiamata e va 
a cercare aiuto.

scena 4G  int.notte ABA Roma

Campo lungo. Jordi entra nell’aula 
di disegno dal vero.In un angolo c’è 
un materasso, tutto attorno copie 
di statue classiche. La stanza è in 
penombra.

scena 4H  int.notte ABA Roma

P.p. di Jordi che si guarda attorno.

scena 4I  int.notte ABA Roma

Jordi inizia a spogliarsi.
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scena 4J  est.notte ABA Roma

Rosa torna correndo verso l’Accademia 
e la sua attenzione viene catturata  
da un movimento che vede attraverso 
una delle finestre.

scena 4K  est.notte ABA Roma

P.p. di Rosa che si avvicina 
alla finestra e guarda dentro.

scena 4L  int.notte ABA Roma

Jordi è steso sul materasso: 
il suo segreto è svelato.

scena 4M  int.notte ABA Roma

I due rimangono a fissarsi per 
qualche istante, increduli.
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scena 4N  est.notte ABA Roma

Rosa scappa via.

scena 5A  int.notte ABA Roma

P.p. di Jordi che si dispera.

scena 5B  int.notte stanza di Rosa

Rosa inizia una ricerca su 
Google,zoom sullo schermo e 
dettaglio delle parole digitate. 
Tra i risultati si intravede 
la copertina di ‘Golden Boy’.

scena 5C  int.notte stanza di Rosa

Inizia la sequenza del sogno,
allo schermo si sovrappone 
l’immagine delle mani di lei 
che reggono un libro.
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scena 5D  uno spazio indefinito

Campo lungo di Rosa che 
legge,circondata da libri aperti. 
A questa si sovrappone l’immagine 
delle sue mani che iniziano a 
formare una scala di libri.

scena 5E  uno spazio indefinito

Rosa continua a costruire la scala.

scena 5F  uno spazio indefinito

Rosa sale sulla scala (carrellata 
sui piedi di Rosa mentre sale).

scena 5G  uno spazio indefinito

Campo lungo. Rosa,giunta in cima, 
sovrasta un cancello (uguale a 
quello dell’Accademia).
La densa nebbia che avvolgeva lo 
sfondo inizia a diradarsi e si 
intravede Jordi.
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scena 5H  uno spazio indefinito
Rosa salta oltre il cancello e 
i due si baciano.

scena 6A  est.giorno ABA Roma

Campo lungo della strada dove 
si trovano il cortile esterno 
e il cancello.

scena 6B  est.giorno ABA Roma

P.p . di Jordi che aspetta che
l’inserviente apra il cancello. 
Quando l’inserviente si allontana 
Jordi vede Rosa.

scena 6C  est.giorno ABA Roma

I due rimangono l’uno di fronte 
all’altra, senza la barriera 
del cancello tra di loro.
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