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VDANCE INT –– I LOVE YOU VOLANTINI
Margaret – sono i volantini di Camp Rock?
Miccie – già, il tempio della musica, il ritrovo di tutti gli aspiranti cantanti del paese.. ma rimarrà solo un
sogno..
Ma – ci tieni molto a passare l’estate lì, vero?
Mi – Margaret so che non possiamo permettercelo, mamma e papà fanno già fatica a pagare il mutuo e i
nostri studi...
Ma – beh, ci potrebbe essere un modo...
Mi – sì, un miracolo forse..
Ma – oppure un contratto di lavoro della mia ditta di catering...
Mi – che stai dicendo?
Ma – la direzione di Camp Rock ci ha contattati questa mattina... vogliono una cuoca, cioè me, per tutto il
periodo estivo. Gli ho parlato di te e ti permetteranno di frequentare le lezioni di canto in cambio di qualche
ora di lavoro in cucina...
Mi – non stai scherzando, vero? Perchè stà per prendermi un colpo e non vorrei svenire inutilmente.....
Ma – partiamo domani..
Mi – fantasmagorico!!!!! Grazie, grazie, grazie!!!
Ma – farei di tutto per vedere la mia sorellina felice! Su, ora andiamo a fare le valigie.
HIP BABY 1 – BELIEVE ME/FORT MINOR
Tess – Hey!
Mi – scusa, non ti avevo vista
Tess – ovviamente...
Katlyn – lei è Tess Tyler, la diva di Camp Rock.
Mi – è davvero così brava?
K – non esattamente, ma è la figlia di TJ Tyler..
Mi – la mitica TJ Tyler? Avrà vinto un trilione di premi.
K – un trilione più uno direi... Ciao, io sono Katlyn!
Mi – io sono Miccie
Direttrice – Ciao a tutti! Io sono Dyle Duke, direttrice di Camp Rock! Sono estremamente felice di avervi
qui con noi e passeremo una meravigliosa estate insieme!! E ricordatevi fin da ora che qui a Camp Rock la
sola regola è: cantare!!!!!!!!!!!! Ma quest’estate non penseremo solo allo spettacolo finale, c’è molto da
fare.. imparerete nuovo modi di fare musica, troverete il vostro stile, studierete nuovi sound... ma soprattutto
vi divertirete un mondo!! Musica!
HIP INTER –VULCANICA
Mi – wow che cucina.. qui non badano proprio a spese
Ma – non ho mai lavorato in un posto così attrezzato.. meglio così, perchè penso proprio che con tutto il
movimento che fate arriverete in sala pranzo ultra affamati!
Mi – già, i ritmi qui sono veramente intensi… ti servirebbero un po’ di aiutanti!
Ma – Hai proprio ragione.. (snap)
VDANCE ELEM - WOMENEIZER
T – ok, adesso proviamo l’onda: un’altra volta, dall’inizio.
P – siamo stanche Tess, sono ore che proviamo.
T – beh, non vi state impegnando a sufficienza.
E – noi ci impegniamo ma a te non va mai bene niente!
T – se vogliamo vincere dovete dare retta a me.. ora provate la coreografia..che disastro, con la musica..
HIP BABY 2 - FABOLOUS
T – ciao Katlyn, i tuoi genitori intrattengono ancora il pubblico in crociera?
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K – veramente...
Mi – ciao, io sono Miccie!
T – Oh ciao, io sono Tess Tyler.
Mi – Lo so... wow io adoro tua madre..
T – Naturalmente!
Mi – mi chiamo Miccie Torrens.
P – tuo padre è Paul Torrens il compositore? Mio padre ha organizzato un suo concerto..
Mi – no.
E – allora cosa fa?
Mi - ha un negozio di ferramenta con mia madre.. ma mia sorella..
P – sì?
E – che fa?
Mi - è la presidentessa di Hot Tunes tv, in Cina.. già, c’è un mercato grandissimo laggiù.
P – troppo forte..
E – forte al quadrato!
T – pensate anche voi quello che penso io?
P – ma certo.
E – assolutamente sì
P – che cosa pensiamo?
T – c’è un letto in più nella nostra stanza, è tuo se vuoi.
Mi – Davvero?
T – naturale. Saremo grandi amiche. Andiamo.
K – io resto dove sto, ma grazie per avermelo chiesto...
VDANCE INT - GIMMIE MORE
Ma – possibile, nessun libro di cucina ha una ricetta per fare un pranzo per 300 persone..
Mi – non ti serve una ricetta, tutti amano la tua cucina, è ufficiale!
Ma – davvero?
Mi – parola di sorella!
Ma – allora, com’è andata oggi?
Mi – ho conosciuto delle ragazze, mi hanno invitato nella loro stanza. So che devo aiutarti, ma mi sveglierò
prima e ti raggiungerò in cucina.
Ma – vai pure con loro, non c’è problema. Ma ora dobbiamo apparecchiare la tavola, le tue amiche stanno
per arrivare…
MUSICAL – AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
E – ragazze, che colore?
P – sono esattamente uguali...
E – ora capisci il mio dilemma?
T – ssst! Non sento niente.. pronto mamma? Ciao! Sì ho disfatto le valigie, ti devo raccontare un mucchio...
sì, certo che puoi chiamarmi dopo.. anch’io ti voglio bene, buon concerto. Solito copione..
Mi – eccomi qui.
E – una sola borsa?
P – non è possibile che tutti i tuoi vestiti stiano lì dentro..
Mi – sì, beh, ho buttato via molti dei miei vestiti..mi avevano stancata.
T – e hai tenuto questo?
Mi – L’ho preso in una boutique cinese, è all’ultima moda, ma penso che qui ancora non sia arrivata..
P – troppo forte!
E – forte al quadrato!
T – già!
Mi – bello quel braccialetto..
T – me l’ha dato mia madre.. ogni volta che vince un premio aggiunge un ciondolo.
Mi – troppo forte, forte al quadrato!
HIP INTERMEDIO – LADY GAGA
Mi – buongiorno!
K – ciao!
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K – mi fa piacere vederti. Come va la convivenza con la grande Tess Tyler?
Mi – oh bene, penso che mi farà ballare nel suo numero dello spettacolo di fine estate..
K – se posso darti un consiglio non essere troppo brava..
Mi – e perchè?
K – Tess non accetta di stare sul palco con una più brava di lei... anzi, a dire il vero non accetta che esista
sulla faccia della terra una più brava di lei!
T – ehi Miccie, vieni qui.
K – meglio che tu vada, la regina attende.
Mi – già!
D – ragazzi!!! Oggi è una meravigliosa giornata!! E per renderla veramente unica vi abbiamo preparato una
grande sorpresa.... oggi farete lezione col grande Simon Friends! Su ragazzi, preparatevi e date il meglio di
voi!!! Siamo a Camp Rock!!
HIP BABY 2 + SIMONE –START THE PARTY
---------------------------------------------------------INTERVALLO---------------------------------------------SALSA CALIENTE – STAYIN ALIVE
SALSA CALIENTE – KINDIMBIA
Ma – salve ragazze!
Mi – ciao
T/P/K/E – salve
Ma – allora, com’è la colazione?
E – grandiosa, penso che farò il bis di tutto!
T – stai scherzando? Non voglio mica delle cicciobombe con me sul palco.
P – ma queste cose sono troppo buone!!!!
K – già, fanno venire l’acquolina solo a guardarle..
Ma – sono contenta.. non mi presenti le tue amiche Miccie?
Mi – loro sono Ella, Peggie, Tess e Katlyn
Ma – piacere di conoscervi... beh, ci vediamo più tardi
Mi – ok.
P – la conosci?
Mi – beh, chi non la conosce, ha cucinato per tutti. Britney Spears non va in tournèe se non c’è lei ai fornelli.
E – davvero?
P – allora è una fortuna averla a Camp Rock..
K – già.
T – per te è una fortuna esserci a Camp Rock!
K – (sgambetto)
T – hei!
K – oh, scusa, non l’ho fatto apposta..
T – certo che l’hai fatto apposta, beh, forse ti servirebbe questo per addolcirti un pò...
K - e a te questo!
D – ragazzeeeeeeeeeeeeee! Che state facendo?! Oh santo cielo! Non posso crederci... e proprio voi poi, il
fiore all’occhiello di Camp Rock! Beh, chi ha iniziato?
T- lei, ovviamente
K – è stata lei a provocarmi
T – mi ha fatto lo sgambetto
K – non l’avevo vista...
D - dovrò prendere provvedimenti...
T – lei crede? Beh, posso sempre sentire cosa ne pensa mia madre...
D – Katlyn, d’ora in avanti ti toccheranno 2 ore al giorno di aiuto in cucina, così ti passerà la voglia di
giocare col cibo
K – Mah.. grazie tante per avermi difeso..
VDANCE ELEM – WE ROCK
K – ciao.
M – oh bene, sei arrivata, per stasera c’è un mucchio di roba da preparare..
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Adesso che abbiamo 6 mani sono più tranquilla..
K – 6 mani?
Ma – sì, c’è anche mia sorella.. sarà qui a minuti.. vi aspetto di là.
K – arriviamo subito!
K – tu devi essere le mani 5 e 6.. non sapevo che Margaret avesse una sorella, io sono Katlyn.. (M fa ciao
con la mano, nascosta dietro alle patatine)
K – aspetta, ti aiuto. Miccie? Scusa, aspetta, tu sei la sorella della cuoca? È lei la tua famosa sorella manager
che vive in Cina?
Mi – allora, cos’aspetti, vallo a dire a tutti..
K – forse dovrei! Per quanto pensavi di mantenere questo segreto?
Mi – volevo solo essere accettata, ok?
K – accettata da Tess, vorrai dire. Noi ti avremmo accettata anche come sorella della cuoca.. Che bugiarda.
Vado a lavorare.
D – e ora eccoci ad uno degli appuntamenti più attesi di Camp Rock! Il ballo dei debuttanti! Oh, mi ricorda
tanto quando ero al liceo!!!! Che emozione!!
LISCIO –
D – ragazze! Un altro simpatico appuntamento..il mitico pigiama party!!!!!!!!!!!!
T – bene ragazze, divertiamoci!
E – ma non dovevamo essere vestite uguali?
P – già, tu avevi detto..
T – le coriste sono vestite uguali, non la solista..
D – siete pronte? Posizione, musica!
MUSICAL – WHO RIDE WITH US
P – brava Katlyn!
E – già, sei un fenomeno!
T – beh, nella categoria principianti forse potresti classificarti nei primi 10 posti...
K – sei così disonesta... non sopporti che alla gente possa piacere qualcosa di diverso da te
T – (gesti muti)
K – che vuol dire?
P/E – ha detto “wow, è molto limitata”
Mi – però Tess... “wow è molto limitata”.. è un po’ antico, insomma sei rimasta indietro...oh, ma forse non
lo sapevi...
K – grazie…
Mi – mi schiero sempre con i miei amici..
K – quasi sempre.. comunque è più divertente essere amici di Tess..
Mi – come lo sai?
K – anche io sono stata amica di Tess... poi ha iniziato a vedermi come rivale e “arrivederci”. Farà così
anche con te... ti userà finche rimarrai nell’ombra ma quando si accorgerà che sei più brava di lei.. (sbuca
Tess)
Ma – ragazze! Forza, ho bisogno di voi in cucina
Mi – agli ordini sorellona!
HIP BABY 1 – 2 STARS
K – guardo cosa mi sono comprata oggi..
Mi – troppo forte! forte … e basta!
T – hei Miccie, raccontaci ancora di tua sorella..
Mi – mia sorella?
E – è ancora in Cina ora?
P – pensavamo che sarebbe bello al quadrato se dopo Camp Rock potessimo andarla a trovare...
E – magari potresti accompagnarci in quella boutique di cui ci parlavi...
T – già, se è la presidentessa della Hot Tunes Tv non avrà problemi a ospitarci per qualche giorno, vero
Miccie?
Mi – veramente...
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E- veramente cosa?
Mi – lei non è la presidentessa della Hot Tunes Tv..
P – e allora chi è?
Mi – è una persona fantastica..
T – ed è vicepresidente, o manager o direttrice..
Mi – lei è la cuoca di Camp Rock
T – quindi hai preso in giro tutti?
E – lei cucina per noi qui?
T – e tu le dai una mano... era l’unico modo per poterti permettere Camp Rock, vero?
K – sei davvero una strega!
T – può darsi, ma almeno non sono una bugiarda! Andiamo ragazze.
P – che delusione...
E – già, non ce l’aspettavamo proprio da te..
VDANCE INT – THIS IS ME
D – ragazze, cos’è questa tristezza?! Insomma, questa deve essere la vostra estate più bella, dovete pensare
solo alla musica, alla danza e a divertirvi!! Lo spettacolo di fine estate è vicino e voglio darvi dei consigli.
La vostra immagine non è tutto. L’unica cose importante è che le persone vedano chi siete veramente, che
riescano a percepire le vostre emozioni, il vostro cuore. perché la nostra regola è:
Tutte vd – cantare!
HIP BABY 2 – FU-FGG-LA
K – forte la lezione di canto di oggi, vero?
Mi – già, questa estate non la dimenticherò mai!!
T – hey Miccie, il pollo era un pò secco, potresti dire a tua sorella di stare un pò più attenta?
Mi – Tess, smettila di parlarmi in questo modo. Smettila di parlare così a tutti. Sarò anche la sorella di una
cuoca e i miei genitori non sono ricchi, ma sono comunque migliore di una che sta bene solo se fa soffrire
tutti gli altri. E preferisco essere me tutta la vita che te per un solo giorno!|
T – se non era ovvio, se fuori dal gruppo.
K – allora faremo il nostro di gruppo.
Mi – con vero piacere!
D – ragazze, ci siamo! Manca solo 1 giorno allo spettacolo di fine anno!! Sento già l’adrenalina
dappertutto!! Mi raccomando, ci saranno ospiti, critici e naturalmente la tv e le radio locali!! Sarà uno
spettacolo fantasmagorico!! Forza, continuate le prove!!
HIP INTERMEDIO – WHAT IT TAKES
(K, Mi, Ma saltano la fritatta)
Mi – non ce la farò mai
Ma – è solo questione di pratica..
K – già, ma ci vorrebbero un paio di secoli di pratica....
T – sono sicura, ce l’hanno loro, me l’hanno rubato.
Ma – che sta succedendo?
D – Tess sostiene che Miccie e Katlyn abbiano rubato il suo braccialetto..
Mi/Ma/K – Che?
Mi – Mi scusi direttrice, ma loro non farebbero mai una cosa del genere.
D – certo, lo so, ma dobbiamo risolvere la cosa..
T – sono sicura che è stata lei, ha mentito tutta l’estate sulla sua identità, chissà su cos’altro ha mentito!
Ma – aspetta un momento..
Mi – se vuole controllare che lo faccia pure, io non ho niente da nascondere.
T – eccolo lì!
D – sono piuttosto sconvolta
Ma – infatti, anche noi
T – io per niente
D – beh, le regole sono regole.. siete sospese dallo spettacolo di fine anno
Mi/K – ma noi non abbiamo fatto niente
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D – mi spiace, ma non posso infrangere il nostro regolamento, è stato scritto dal nostro fondatore anni e
anni fa e.... ok, iniziamo con le prove generali. Stasera si farà la storia di Camp Rock perchè avremo un
nuovo vincitore!
VDANCE EL – I KISSED A GIRL
T – ragazze, l’ultima prova era assolutamente indecente! Mi aspettavo di più da voi. Non è una serata per
principianti.
E – ma abbiamo fatto giusto.
T – non fate mai niente di giusto. Forse voi siete abituate a perdere, ma io no.
E – insomma, non ti va mai bene niente. Sei tu a rovinare tutto.
P – smettila di dirci sempre quello che dobbiamo fare. Sai che ti dico... arrangiati, io me ne vado!
T – beh, non abbiamo bisogno di lei... ora cerca di impegnarti e non fare più errori.
E – sai una cosa, sono proprio stufa di te, me ne vado anch’io.
T – andatevene pure, posso tranquillamente fare a meno di voi... almeno credo..
beh, io chiamo mamma.. pronto? Mamma ciao! Sì tutto bene... Stai arrivando, vero? Lo spettacolo stà per
iniziare.... Ah, l’aereo è in ritardo.... capisco... allora non verrai... ok, no, non preoccuparti, certo, andrà
tutto bene... ciao.
SALSA CALIENTE – FEO PERO SABROSO
SALSA CALIENTE – AQUI ESTOY YO
SALSA CALIENTE – NOEMI E ANDREA
T – (a katlyn) hey, sei stata veramente forte, non sapevo che fossi così brava e quando qualcuno è così
bravo, qualcun altro glielo deve dire..
K – beh, non me l’aspettavo proprio..
E – sei tu o qualche spirito si è impadronito del tuo corpo?
T – ragazze, scusate per tutto... a proposito, ho detto alla direttrice che non avete preso voi il mio
braccialetto..
Mi – ah, beh, grazie..
P – quindi ci vediamo l’estate prossima?
T – certamente... non mancherò di sicuro!
Ma – allora speriamo che tu vinca!
Mi – ma io ho già vinto, ho vinto l’estate più bella della mia vita.
D – brave ragazze! Inizia lo spettacolo!! In bocca al lupo a tutti e che vinca il migliore!!
TUTTI I CORSI – WE ROCK
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