11 MAGGIO 2000

OSPITE: JESSICA RIZZO
APERTURA

Jingle entrata
…………………..
MICHELE: Hi Andrew!
ANDREA: Hi Michael!
ANDREA + MICHELE
E un “hi” anche a voi per un’altra
puntata di Doppiavù!
ANDREA
Un programma che non è un
programma qualsiasi…
MICHELE
No…
ANDREA
E’ un nome…
MICHELE
… una garanzia!
ANDREA
Una griffe!
MICHELE
E vai!
Andrea va verso la camera,
“sfilando” come un modello…
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ANDREA
(facendo riferimento al proprio
abbigliamento) Modello N° 1…
Zalone da passeggio per le donne
dal gusto raffinato che amano
l’optional…
Michele occupa lo spazio di
Andrea…
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MICHELE
… Di Mauro pret-e-porter per tutte
le altre che si accontentano…
Entra Monique sfilando e ru=
bando la scena a Michele.
Avrà un ventaglio fatto con
I tarocchi…
MONIQUE
Monique la nuit, la vostra serata
all’insegna del mistero…
MICHELE
Scusa, Monique, ti sembra
momento di fare sfilate?

il

MONIQUE
Non so… ho visto voi… credevo…
ANDREA
Hai ragione, stellina…
sfila quanto vuoi…

Guarda,

MICHELE
Ma sì… sfila l’abito, sfila la gonna,
almeno così l’audience cresce…
MONIQUE
Volete
fare
l’audience
con
l’erotismo?
Okay, vado ad
occuparmi dell’ospite.
Monique esce…
MICHELE
Ma che avrà voluto dire?
ANDREA
Sibillina…
MICHELE
L’ho proprio vista con uno sguardo
da maga…
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ANDREA
Avrà intenzione di portare qualcuno
che fa lo strip?
MICHELE
Sarebbe
ora!
Finalmente
avremmo… svesti il VIP!
ANDREA
Ma nel frattempo il VIP
continuiamo a vestirlo… con Stefi
Fiorucci e la sua gang!

VESTI IL VIP: Jessica Rizzo
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PRESENTAZIONE O S P I T E
+ LANCIO TRENDY NEWS

MICHELE
Che servizio!
ANDREA
Che bomba!
MICHELE
Che Jessica!
ANDREA
Che Rizzo!
MICHELE
Ce la portasse Monique come
ospite erotico!
ANDREA
Cosa cosa cosa le chiederesti?
MICHELE
Che te lo dico a fare? Tanto non
c’è…
ANDREA
Vedi, sei sempre il solito
pessimista… e invece… Jessica
Rizzo c’è!
MICHELE
C’è? Dove?…
ANDREA
Ed è qui…
Jingle: brano da colonna
sonora “Roger Rabbitt…”
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Jessica Rizzo al divano. An=
drea+Michele la raggiungono.
SALUTI / ABBRACCI
MICHELE
Che emozione! Posso balbettare?
ANDREA
Io balbetto già!
MICHELE
Io di più!
ANDREA
Jessica, dicci solo questo…
… sappi che se rispondi esattamen=
te avrai in premio tutto me stesso.
Quanti anni ti fermi qui con noi?
MICHELE
Cara Jessica, corre l’obbligo di
informare il nostro pubblico di una
tua mini-biografia.
Jessica Rizzo, nata a …. Il …. A
una signora, specie se molto amata
non si chiede… segno zodiacale…
ANDREA
Misure: caviglia… vita … testa …
MICHELE
Testa, tantissima… anche perchè
ormai la tua è una “testa
manager”… da industriale del softhard…
ANDREA
Più o meno come Bill gates, solo
molto più sexy…
MICHELE
Comunque, ora che sei qui
vorremmo conoscere tutto di te…
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ANDREA
… prima con le carte di Miss
Monique, e poi col nostro BestTest. Perciò io direi di sbrigarci,
perchè non vedo l’ora che ciò
avvenga. (A Jessica) E tu?
JESSICA RIZZO
…
MICHELE
Vediamoci subito il prossimo
servizio…
… per Trendy News la ditta
Fiorucci e Perrotta ci presenta le
ultime novità in fatto di SHOES!
ANDREA
Scarpe, stivali, stivaletti malesi,
pitonati e affini…

TRENDY NEWS: Calzature trendy primavera / estate
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CARTE ALL’OSPITE
+ LANCIO ESIBIZIONE

Monique al tavolino…
MONIQUE
Passato presente futuro… amore,
lavoro… Jessica, cosa vuoi
chiedere alle carte?

MANO DI CARTE
Al termine Monique chia=
ma Andrea e Michele…
MONIQUE
Ragazzi!…
Andrea e Michele, a 4 zam=
pe, sono già vicini a Jessica.
ANDREA + MICHELE
Arf arf!…
MICHELE
Scusa, Jessica, ma non resistiamo a
starti lontani…
ANDREA
Anche a Monique non resistiamo a
stare lontani…
MICHELE
Parla per te!
Senti, Jessica, tutto bene?
uscite buone le carte?

Sono

JESSICA RIZZO
…
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ANDREA
Noi volevamo offrirti… non sai
cosa… abbiamo pensato di tutto,
ma non c’era niente di adeguato…
… poi alla fine… ecco qui…
Andrea con cuore di spugna…
… questo bel cuore di spugna per
farci una bella doccia tutti
insieme…
JESSICA RIZZO
…
MICHELE
A questo punto dovrebbe esserci un
bel servizio…
ANDREA
Scusa, non te l’ho detto, ma il
servizio oggi non c’è…
MICHELE
E come facciamo?
JESSICA RIZZO
Non c’è problema. Ve l’ho portato
io qualcosa che è molto meglio di
qualsiasi servizio…
… vi ho portato… l’unico frutto
dell’amor!

MICHAEL CHACON: “L’unico frutto dell’amor”
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SALUTI ALL’OSPITE

(Al termine dell’esibizione)
APPLAUSI
Andrea e Monique entrano
per salutare… (Michele sa=
rà già al divano
Monique indosserà un copri=
capo con banane (tipo Car=
men Miranda)…
ANDREA + MONIQUE
A Doppiavù… il bananero!
ANDREA
Ti ringraziamo per essere stato con
noi. Volevamo regalarti un casco
di banane vere… però…
MONIQUE
Ci ho pensato io… ti regalo la mia
acconciatura…
“BANANERO”
(Ringrazia e accetta l’acconciatura)
“Bananero” fa per andarsene
con Monique, ma Andrea la
trattiene…
ANDREA
No, lei no…

SI RITORNA SU MICHELE
E JESSICA RIZZO AL DIVA=
NO…
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INTERVISTA ALL’OSPITE
+ LANCIO CLASSIFICA CD ITALIANI

Michele al divano con
Jessica Rizzo… (Soli=
to contenitore patatine)
MICHELE
Jessica, grazie per la sorpresa che ci
hai portato…
… E con Jessica Rizzo ora
facciamo il nostro Best Test…
(riferendosi al divano)
… comoda sulla nostra bocca?
JESSICA RIZZO
…
MICHELE
Zaloooone, arrivi?
Entra Andrea…
ANDREA
Best-Test che vuole rispondere a
una domanda basilare, non tanto su
Jessica, quanto su noi, e cioè…
… Jessica è davvero la signora più
amata dagli italiani?…
MICHELE
E in particolare, è davvero il
termometro per eccellenza in grado
di misurare I nostri livelli
testosteronici?
Andrea con termometrone…
ANDREA
Si parte bene! Io ho già 39! Direi
di saltare I preamboli del test, e
passare all’azione…
MICHELE
Sii professionale! Vai col tempo!
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Andrea punta la sveglia. Solito
orario sballato… Solito effetto
sonoro… La sveglia suonerà
nuovamente dopo 4’…
ANDREA
(Solito commento sull’orario…)
MICHELE
Prima domanda: il nome Rizzo è il
tuo vero nome, o uno pseudonimo
che vuole indicare un’azione
precisa?
ANDREA
Come si fa ad uscire dall’anominato
di una vita casalinga… della
provincia annoiata, e diventare una
sexy star?
MICHELE
a) Messalina, b) Mata Hari, c)
Madame Curie. Quale di queste
celebri donne ti stimola di più la
fantasia?
Oggetto misterioso…
ANDREA
Chiudi gli occhi e tocca questo
oggetto misterioso… che cos’è?
MICHELE
Con quale tecnica si può sedurre un
uomo?
ANDREA
E una donna, come gradisce essere
sedotta?
Questo mi interessa
particolarmente…
MICHELE
Quale attore e quale attrice vorresti
in un tuo film dal titolo
“Sensualità”?
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ANDREA
Parliamo di cucina: la tua ricetta
per una cena, o anche un pranzo o
una colazione se vuoi, di tipo afrorisiko…
MICHELE: … afro-disiaco…
ANDREA: Ah, non si capiva bene..
Pendolino…
MICHELE
Osserva questo pendolino… ora vai
indietro nel tempo e trona
bambina… qual è la cosa che ti
incuriosisce di più?
ANDREA
Qual è stata
trasgressione?

la

tua

prima

MICHELE
Esprimi con tre espressioni I
seguenti titoli di film…
a) L’amazzone dagli occhi di
ghiaccio.
b) Alice
nel
paese
delle
meraviglie… e che meraviglia!
c) La gatta sul tetto che scotta…
fa… miaoooo!
ANDREA
Secondo la tua esperienza, un uomo
cosa guarda più in una donna? E in
caso contrario, una donna… dove
guarda più in un uomo?
Michele con elmo da
vichingo con 4 corna…
ANDREA
Ora guarda quest’uomo…
Andrea indica Michele…
… dagli un titolo…
(dopo la risposta di Jessica)
La risposta era “il vichingo sposato
due volte”.
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MICHELE
Hai mai sofferto per pene… d’amor
perdute?
ANDREA
Per te l’alta fedeltà è una qualità
che riguarda più gli uomini o gli
impianti stereo?
MICHELE
E per finire un classico
Doppiavù: la tua prima volta…

di

*****
FINE TEST
MICHELE
Conclusione e risultato del nostro
Best-Test…
Al termine del “test” Andrea
e Michele sommano I punti…
… sì, Jessica è una signora amata
se non ta TUTTI gli italiani,
comunque da una notevole
percentuale… ed è davvero in
grado di suscitare desideri di
portata biblica… quasi adamitica,
da frutto proibito, ma anche da
frutto lecito…
ANDREA
C’è forse un piccolo neo, che
riguarda le case farmaceutiche. La
sua presenza, infatti, tende a
rendere inutile qualunque prodotto
tipo Viagra, ma noi di questo siamo
felici…
… senti, io ho libere le prossime
106 serate, e posso recuperare un
pied a terre… si chiama lo
Scannatoio…
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MICHELE
Ma cosa vuoi scannare!
(a Jessica Rizzo)
Hai presente I palloni gonfiati?
Pum! Piuttosto, dicci qual è la tua
canzone preferita…
JESSICA RIZZO
…
MICHELE
Non so se la troviamo nella nostra
classifica… comunque ce la
procuriamo subito…
ANDREA
… e poi ce la sentiamo dietro le
quinte…
MICHELE
Lisca a Cheyenne e agli album
italiani più amati questa settimana!
ANDREA
Come te, la più amata…

CLASSIFICA CD ITALIANI - Parte I
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S A L U T I
+ LANCIO CLASSIFICA - Parte II

MICHELE
E siamo ai saluti…
ANDREA
Avrei un appello per tutte le mie
fans. Per questa settimana non
cercatemi…
Andrea si stringe a Jes=
sica Rizzo e la guarda…
… sarò impegnatissimo…
MICHELE
Moniiiiique!
Entra Monique con Pallina…
MONIQUE
Eccomi!
ANDREA
Stelina, sempre tra I pie…
… volevo dire… vieni a salutare!
Michele commenta a parte…
MICHELE
(in camera)
Ah, in certi casi questi ragazza è
davvero utile!
Anche Michele si stringe a
Jessica…

Indirizzi!
ANDREA + MICHELE
Op…

(Indirizzi in sovrimpressione)
… e op! (Trotta cavallino!)
MICHELE
Jessica, sei stata bene? A tuo agio?
Vuoi rivolgere un saluto alla nostra
tribù a casa?
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JESSICA RIZZO
…
ANDREA
Noi ci vediamo quando volete…
… cercateci e ci troverete!
MICHELE
E ora, foto ricordo, e la lisca ripassa
a Cheyenne per il numero uno!
TUTTI
Hi!
Effetto FLASH
FOTO RICORDO

CLASSIFICA CD ITALIANI - Parte II
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