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Tavola 1

Vig. 1: Doppia striscia completa.

CL Il relitto di una nave spaziale (di cui si legge il nome su una fiancata semi bruciata
da un’esplosione: CENTAURUS) si trova fra decine di asteroidi.

Dida: Luglio 2829. Zona degli asteroidi fra l’orbita di Marte e quella di Giove.

Vigg. 2 e 3 su una sola striscia.

Vig. 2: C.M. Un astronauta, il Capitano Fergus Bourne, è aggrappato a un frammento
della nave. In PP, sulla destra, si nota parte del relitto della nave.

Bourne: “Terra… mi sentite? Sono il Capitano Bourne!”

Vig. 3: Ravvicinata della precedente. Bourne è attaccato al frammento del relitto e
occupa l’intera vignetta. Sta tentando di chiamare la Terra con la radio inserita nel
casco.

Bourne:  “Mi  sentite,  Terra?  La  nave  è  esplosa!  Sono  l’unico  sopravvissuto!  Mi
sentite, dannazione?”
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Tavola 2

Vigg. 1 e 2 su una sola striscia.

Vig. 1: Interno giorno. Sala controllo della base terrestre Exagon. Sue Colman, vista
di ¾, è seduta davanti al suo terminale. Simon Grant, in parte nascosto dal terminale,
che è in P.P., è in piedi accanto a lei, alla sua destra. In 2° piano altri tecnici ai loro
terminali.

Grant: “Qualcosa di nuovo, Sue?”

Sue: “Nulla, signore. Le comunicazioni non sono più riprese. Sono due ore che cerco
di chiamare il Capitano Bourne!”

Vig. 2: Controcampo della precedente.

Grant: “È strano. Non capisco cosa possa essere accaduto!”

Sue: “Sarà stato un guasto interno, signore. Non voglio certo pensare al peggio!”

Vigg. 3, 4 e 5 su una sola striscia.

Vig. 3: PP di ¾ di Grant. Ha un'espressione tesa.

Grant: “Neanch’io, Sue! Eppure è strano!”

Vig. 4: Vignetta scontornata. Dall’alto si vedono soltanto Sue e Grant, inquadrati di ¾
di spalle.

Grant:  “Se  ci  fosse  stato  un  guasto  agli  impianti  radio,  sarebbe  stato  rilevato  e
riparato dai satelliti d’appoggio.”

Vig. 5: M.B. di Grant, di ¾. Ha gli occhi chiusi e il viso rassegnato. Sue in 2° piano
che guarda verso di lui.

Grant: “Ma questo non è successo!”
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