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11   M A R Z O   2000

        OSPITE: STEFANIA FIORUCCI

A P E R T U R A
+  COLLEGAMENTO  MONIQUE

ANDREA:  Hi Michael!

MICHELE:  Hi Andrea!

ANDREA + MICHELE
E un “hi” a tutta la tribù di
Doppiavù!  Il pesce piccolo in
tivù.

Andrea fiuta nell’aria…
ANDREA
E sento odor di sorpresa
nell’aria…

Anche Michele fiuta…
MICHELE
Io non sento niente…

ANDREA
Una sorpresa così grossa, che in
confronto la capigliatura di
Moira Orfei è un pelo…

MICHELE
Sorpresa… uovo… è arrivata la
Pasqua?

ANDREA
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Di più.  Ci colleghiamo subito
con Miss Monique Thomas, che
oggi ha acchiappato un ospite
eccezionale.

Andrea va al monitor…
MICHELE
Che sorpresona!

Monique in collegamento
ANDREA
Stellina, stupiscici!  Ci dai un
assaggino dell’ospite?
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MONIQUE
Cosa gradite?  Braccio, gamba…

MICHELE
… sì…  petto, coscia… cos’è, un
pollo?

MONIQUE
Parapapà!…
Eccovi… la mano dell’ospite!

Monique fa vedere  la mano
dell’ospite. La mano si muo=
verà, saluterà…

ANDREA
Bellissima!

MICHELE
Sembra una mano vera!

ANDREA
Secondo me, quella è la mano di
Uma Thurman…

La mano fa segno co=
me dire “figurati!”…

ANDREA  [continua]
… o di Gwyneth Paltrow!

Mano come sopra…
MICHELE
Sì…  Wilma De Angelis!

Mano come sopra…
ANDREA
Okay, mano…  ti aspettiamo in
studio fra poco!

MICHELE
Monique, non fartela scappare!
Ciao!

Monique “acchiappa” la ma=
no…   e le mette le manette.

MONIQUE
Le metto le manette.  A tra poco.
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ANDREA
Brava!  Michael, siamo a
cavallo!  Finalmente siamo anche
noi un programma con un ospite!

MICHELE
La mano?

ANDREA
La mano con gli annessi e I
connessi…

MICHELE
E intanto che aspettiamo gli
annessi e I connessi?…

ANDREA
… C’è subito un VIP spogliato e
rivestito dall’incursore Stefania
Fiorucci e dal suo staff.

DOPPIAVU’ VESTE IL VIP:  Monica Leofreddi



5

LANCIO  TRENDY NEWS

MICHELE
Un grazie a Stefania che ci piace
ricordare… così!…

Andrea + Michele si metto=
no in posa come per foto…

Da sotto camera appare Ste=
fania Fiorucci…

STEFANIA FIORUCCI
Grazie!

ANDREA
Stefania Fiorucci!

MICHELE
La nostra ospite!…
… Un momento, controlliamo la
mano…

Michele  controlla   la  ma=
no di Stefania…

… sì, è proprio quella che
abbiamo visto prima…

ANDREA
Come si dice in questi casi,
grazie per essere qui e…
… ci dai subito il libretto degli
assegni o preferisci essere
perquisita?

STEFANIA FIORUCCI
…

MICHELE
Hai portato il curriculum?

Foglio di carta…
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ANDREA
Stefania Fiorucci, nata a Roma…
età tra i 20 e i 40… è stata
protagonista… (continuerà
Stefania)

STEFANIA
…

ANDREA
… non è mai stata Miss…
attualmente conduce Vesti il Vip
e su Stream un programma che si
intitola… “_____________”.

MICHELE
Curriculum a parte, ora che sei
qui Doppiavù si impegna in una
Missione Impossibile: scoprirti
fino in fondo…

ANDREA
In cambio, ti offriamo l’ultima
novità in fatto di cosmesi…
… il bagno più morbido e
leggero, dove potrai rilassarti e
fare uscire la bambina ghiotta di
vita che c’è in te…

MICHELE
Veramente volevamo una
vasca… però, penuria di mezzi,
ci hanno dato questo maxi-
pollaio…

Si vede Monique che sta svuo=
tando un cuscino di piume nel
tino…

ANDREA
Naturalmente puoi scegliere con
chi fare il bagno: me…

Andrea “si propone”…
… Michele o Monique?
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STEFANIA FIORUCCI
(Dirà Monique)

ANDREA
Peggio per te, non sai quello che
ti perdi.

MICHELE
E invece?

ANDREA
Sarai messa a nudo…

MICHELE
Oh!  Da chi?

ANDREA
Da Monique!  Ho scoperto che è
una cartomante eccezionale.

MICHELE
Okay, non ti esaltare.  Piuttosto,
prepariamoci a questo momento.

ANDREA
Prepariamoci.  Ci sarebbe un
servizio su Cip e Ciop...

ANDREA
Simpatici… ma poco per tirare
su la pressione.  Meglio qualcosa
di più plastico…
(a Stefania)
… tu, cosa ci suggerisci?

STEFANIA FIORUCCI
Un servizio che ho realizzato con
Patrizia Perrotta.  Beauty e
fitness.

TRENDY NEWS:  Beauty e fitness
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CARTE ALL’OSPITE
+ LANCIO SONDAGGIO

Michele e Andrea  in primo
piano a coprire il tino…

(Monique+Stefania nel tino).

MICHELE
E dopo le straordinarie plasticità
testè vedute, ci aspettano altre
due meravigliose apparizioni…

ANDREA
Direi addirittura abbaglianti…
…se non fossero completamente
immerse nelle piume…

Michele e  Andrea  escono
e si scopre il tino…

MONIQUE
Conosciamo la nostra ospite
Stefania Fiorucci…
… cosa vuoi sapere?…

STEFANIA
… (Amore, lavoro…)

MONIQUE – CARTE

1.A PARTE…

Al termine:

Scopriamo  Michele  e An=
drea seduti ai piedi del tino…

MICHELE
Finita la mano di carte?
(a Stefania)
In confidenza, ci ha beccato?
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STEFANIA
…

ANDREA
Se entrassimo anche noi nel tino
e ci facessimo una briscola a
quattro?…
… No?

MICHELE
Peccato!  Volevamo darci a
voi…
… vorrà dire che ci daremo al
pubblico, che anche questa
settimana ci ha scritto da matti,
suggerendoci argomenti classi=
fiche e sondaggi di tutti I tipi…

Andrea   e  Michele
con qualche E-Mail…

ANDREA
… in particolare un gruppo di
amiche di Barletta protesta
perchè pare che I ragazzi a
scuola non si possano baciare.

MICHELE
E’ possibile?  Noi di Doppiavù
siamo andati a verificarlo da
vicino.

MICHELE
(A Stefania)
Tu, da opinionista, cosa ne dici?

STEFANIA FIORUCCI…

MICHELE:  Vediamo…

SONDAGGIO:   Baci tra I banchi di scuola
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INTERVISTA ALL’OSPITE
+ LANCIO  CLASSIFICA CD ITALIANI

MICHELE
Grazie ancora per avreci
suggerito questa mini-inchiesta.
Continuate a scriverci…

ANDREA
… Se volete proporre argomenti,
temi da trattare, classifiche dei
vostri gusti, vi ricordiamo I
nostri indirizzi…

ANDREA + MICHELE
Doppiavù, Via Verdi 16
10124 TORINO

Indirizzi in sovrimpressione…
ANDREA
Oppure… doppiavu@rai.it

MICHELE
… ma ora torniamo ad occuparci
della nostra ospite, Stefania
Fiorucci.

ANDREA
Occupiamocene…

Durante l’intervista, Andrea
può cercare di sedurre Stefa=
nia con  lo sguardo,  toccan=
dole la mano, accarezzando=
la con una piuma…

MICHELE
… dalle carte ti abbiamo già
conosciuta abbastanza, ma a noi
non basta…
… Per prima cosa: dicci qual è il
tuo problema principale…
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STEFANIA
…

ANDREA
Purtroppo non possiamo darti
soluzioni… ma se qualcuno ce
l’ha, scriva a Doppiavù, e noi ti
faremo sapere…
… Ti è mai capitato di
cominciare una serata in maniera
intrigante, e finire per giocare a
Monopoli?

STEFANIA
…

MICHELE
La tua prima volta, come è
andata?…
… Per facilitarti il racconto, puoi
nasconderti nel tino…

STEFANIA
…

ANDREA
Ora vediamo se hai immagina=
zione… vai con la colonna
sonora…

Michele “fa” la colonna sonora…
… sei a casa, nella tua intimità,
sdraiata sui cuscini di velluto
rosso, con ai piedi le pantofole a
forma di maialino, e improvvisa=
mente… una coltellata: pensi che
lui ti sta tradendo con una tipa
alta, bella, bionda…
… continua tu.

STEFANIA
(Finisce la storia)
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ANDREA
Io direi che può bastare… lei
cosa ne pensa, professore?

MICHELE
Io trovo che è abbastanza… a lei
I risultati dell’intervista…

ANDREA
Secondo me…

Andrea prende la mano di
Stefania…

… tu dovresti lasciare il tuo
fidanzato per me.

MICHELE
Ma non ti basta mai!  Ci provi
con tutte!  Lasciala a me!

Michele “porta via” la ma=
no di Stefania…

STEFANIA
Basta!  Afesso voglio sentire
della buona musica!

ANDREA
Ce l’abbiamo.  Siamo detentori
dell’unica vera classifica, tratta
dalla “Top of the music”,
certificata dalla Fimi-Nielsen.

TUTTI
Vai Cheyenne!

CLASSIFICA CD ITALIANI – Parte I
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S A L U T I
+ LANCIO  2.a PARTE  CLASSIFICA CD

Andrea + Michele + Moni=
que   +  Stefania  Fiorucci
fuori dal tino…

ANDREA
Il bagno piumato è finito…
… e riecco per intero la nostra
Stefania Fiorucci.

MICHELE
Allora, chi sarà il N°1?  Apriamo
le scommesse…  Cosa vi
giocate?
(all’ospite)
Secondo te, chi è?

STEFANIA FIORUCCI
…

MICHELE
Secondo me è…

MONIQUE
Per me è…

ANDREA
E per me…

MICHELE
Okay, basta!  Tagliamo la testa al
topo, e ascoltiamolo dalla viva
voce di Cheyenne…
… Noi ci rivediamo domani.
L’ora è la solita: tra le 13 e l’una
di notte…
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ANDREA
Baci e abbracci …
… se avete una brunetta che in
banca non abbia il conto in rosso,
portatela.

CLASSIFICA  CD ITALIANI  –  Parte II

F    I    N    E


