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LISTA DI DIALOGHI IN ITALIANO
INTERNO BANCA GIORNO
1’03"
Avanti il prossimo
1’06"
Questo è per Lei
1’13"
Per me?
1’14"
Salve, con chi ho il piacere di parlare?
1’17"
Sono Brenda
1’19"
Tanto piacere, Brenda. Mi piacerebbe presentarti Linus: la persona che ti ha
appena dato il teléfono. Vorrei chee entrambi mi aiutaste a fare una transazione.
Prima, però, devo sapere se mi posso fidare di te. Lo posso fare Brenda?
1’32"
Si certo. Però dovrebbe darmi il suo nome. Come la debbo chiamare?
1’37"
Mi puoi chiamare Signor X
1’40"
Come?
1’42"
Brenda, ti ho appena chiesto se mi posso fidare di te.
Ripeto: mi posso fidare?
1’48"
Si, certo. Però senza i suoi estremi personali non posso realizzare alcun tipo di
operazione
1’53"

2’05"

Non ti preoccupare, non ce ne sarà bisogno. Ascoltami bene e tutto andrà per il
meglio. Vedi bene la faccia del ragazzo che hai davanti? In qusto momento
sono assieme a sua moglie. Ti manda i suoi saluti
RAGAZZA (OFF TELF)
(pianti e singhiozzi)

2’08"
Hai sentito che è un po’ agitata. Ma non ti devi preoccupare: tutti insieme la
aiuteremo a risolvere i suoi problemi… come potrei dire? Urgenti
(Silencio)
Pronto? Ci sei?
2’20"
Si, si, si son qui
2’21"
Perfetto. Ti do tutte le instruzoni che devi seguire perche tutto vada bene: non
attirare, per nessun motivo l’attenzione della clientela presente, altimenti la
moglie del ragazzo che ha di fronte morirà. Se percepisco la minima presenza di
un poliziotto, la uccido. Se, poi, cerchi di fregarmi, allora ucciderò tua figlia
Silencio)
(Risata)

No, scherzo! Non so se ce l’hai una figlia
2’54"
Cosa vuole che faccia?
2’55"
3’13"

Ah si certo… me ne stavo dimenticando. Devi svuotare tutto il contenuto della
tua cassa in uno di quei sacchetti della vostra banca: quelli bianchi
SIGNORA ANZIANA
Si può fare?

3’14"
3’15"

Cosa?
SIGNORA ANZIANA
Se è possibile che io possa mandare qui mio marito con il telefono cellulare…
per poter poi parlare, direttamente con l’impiegata?

3’20"
3’21"

Si, certo. Lei manda suo marito e poi parla con la cassiera per telefono
SIGNORA ANZIANA
Bene. Perfetto

3’22"
Sarà una meraviglia quando tutti potremo sbrigarci così.
3’29"
Supongo que avrete una somma di contanti di una giornata normale: circa
diecimila euri ¿Giusto?
3’35"
Giusto
3’36"

3’46"
4’15"

Perfetto. Lascia stare le monete: te le puoi tenere. Da la borsa a Linus. Ti
ringrazio della nostra piacevole conversazione. Ringrazia anche Linus da parte
mia
(Colpo)
RAGAZZA (OFF TELEFONO)
(gridando)
Brutto stronzo, non mi toccare!
LADRO
Svuota la cassa! Subito!

4’19"
4’22"

Abbiamo appena avuto un problema con i contanti
LADRO
Vedi di non prendermi per il culo… Svuota questo cazzo di cassa… Senno ti
spappolo il cervello

4’27"

4’29"
4’34"

No!… è vero, lo giuro… non abbiamo…
(Colpo del ladro)
(Urla di Brenda)
LADRO
Dammi tutto quello che hai!
LADRO
Veloce!

4’35"
4’39"
4’40"

Ho solo degli spiccioli… Le monete rimaste in cassa
LADRO
Non cercare di fregarmi..
Solo spiccioli?
LADRO

Mi stai prendendo per il culo?
Dammi tutto quello che c’è!
Urla di Brenda
4’59"

LADRO
Ma vaffanculo. Accidenti alla porta di sicurezza!
ESTERNO STRADA/ AUTOMOBILE GIORNO

6’11"
Siiiii
(risate e grida di gioia della ragazza)
6’17"
Fantástico tesoro!
6’19"
Eh vai cazzo!
6’21"
Tutto OK?
6’23"
Non vi potreste mai immaginare quello che mi è successo
6’25"
Che storia!
6’26"
Dai! Andiamo!!

