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Vigg. 1 e 2 su una sola striscia.

Vig. 1: Interno del laboratorio di Archimede. Sulla sinistra, in PP, frontale, MB di Zio Pa-
perone con un archibugio in mano. Sulla destra una specie di cabina telefonica in cui è na-
scosto Paperino (che non si vede).

Zio Paperone: “GRRR… Dove si sarà cacciato quel buono a nulla?”
Paperino (pensa): “SIGH! Speriamo che non si accorga che sono qui!”

Vig. 2: Interno della cabina. È piena di pulsanti, lampadine e leve. MB di Paperino, visto di
¾, che guarda in basso a sinistra.

Paperino (pensa): “Mmm… Questa è l’ultima invenzione di Archimede. La macchina per
viaggiare in un’altra dimensione!”

Vigg. 3 e 4 su una sola striscia.

Vig. 3: Dettaglio della mano destra di Paperino che tira una grande leva verso il basso.

Paperino (pensa): “Mah! È l’unico modo per sfuggire alle furie dello zio!”

Vig. 4:  Esterno giorno. Sulla sinistra, in alto, la serie di cerchi concentrici della Warner
Bros. Dal cerchio più piccolo è fuoriuscito Paperino, che atterra col becco, in basso a
destra.

Paperino: “OUCH!”

Visualizzato n. 1: WOOOIIING! (Accompagna la traiettoria di Paperino).
Visualizzato n. 2: SPLAT!

Vig. 5: Sulla destra, Duffy Duck che corre trafelato verso destra. Sulla sinistra, in FI, Pape-
rino che lo guarda con stupore.

Duffy Duck: “Scappa, fratello! Quello fa sul serio!”
Paperino: “?”

Visualizzato: “BANG! BANG!” 

Vig. 6: Sulla sinistra Yosemite Sam che corre verso destra sparando con tutte e due le pi-
stole. Sulla destra Paperino che fugge, reggendosi il berretto con una mano.

Paperino:  “SGRUNT!  E  ti  pareva!  È  cambiata  l’orchestra,  ma  la  musica  è  rimasta  la
stessa!”

Visualizzato: “BANG! BANG! BANG! BANG!”
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