13 APRILE 2000

OSPITE: ANNA SAFRONCIK
APERTURA
con collegamento Monique e Andrea

Jingle entrata
MICHELE
Amici, teleappassionati del reale e
del virtuale, bentornati nel sito
Doppiavù da Michele Di Mauro…
APPLAUSI
… in compagnia come sempre del
fido scudiero Andrea Zalone… ho
detto…
(Michele chiama fuori campo)
… Zaloooone!
Nel monitor appare Andrea
con Monique, che gli sta fa=
cendo le carte. L’ambienta=
zione è quella del camerino
di Monique…
ANDREA
Michael!… Michael! Sono qua…
… ciao amici!
MICHELE
Zalone! Ma dove sei?
ANDREA
Sono qui, nel camerino di Miss
Monique…
Camera allarga…
… Monique mi sta facendo le
carte…
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MONIQUE
Hi! Ciao a tutti!
MICHELE
Ti sembra il momento?… Durante
la trasmissione?
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ANDREA
Scusa, ho diritto o no di sapere che
incontri farò? Per esempio, che
ospite avremo oggi in studio?
MICHELE
Ottima idea! Concentratevi, e buon
lavoro a Monique.
ANDREA + MONIQUE
Bye!
MICHELE
(Fregandosi le mani)
Benone! Condurrò da solo! Ed è
davvero un colpaccio, perchè così
l’ospite di oggi sarà tutta per me…
… mi ha appena chiamato dal
casello autostradale, e vi posso
anticipare
che
una
ragazza
bellissima, bravissima, simpaticis=
sima e…
Da sotto camera sbuca
Andrea guardando a
destra e a sinistra…
ANDREA
Dov’è? Dov’è?…
MICHELE
Billy, ti spiace lasciarmi la camera
libera? E poi, è mai possibile che
appena senti parlare di donne, ti
precipiti?
ANDREA
Scusa, ci ho I radicali liberi che
sono scatenati…
MICHELE
Non ce ne importa niente.
Piuttosto, visto che sei arrivato,
renditi utile e dai una pulita allo
studio.
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ANDREA
Okay. Comincio dalle telecamere,
così mi piglio un bel primo piano…
Andrea con salvietta dà
una strofinata in camera…
… mentre vi dico: “se vi piace lo
strip, non perdete Vesti Il Vip”!
MICHELE
Con il nostro incursore, Stefania
Fiorucci!

VESTI IL VIP: …………………………..
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ENTRATA OSPITE
+ LANCIO TRENDY NEWS

MICHELE
Grazie Stefania e un salutone alle
tue nonne di Perugia!
Ma ora è venuto il momento tanto
atteso della nostra ospite…
ANDREA
E’ brava…
MICHELE
E’ simpatica…
ANDREA
E’ bella… e anche socievole…
Andrea con cellulare…
… guardate quanti messaggi
telefonici mi ha mandato: Andrea
sei unico, Andrea mi manchi,
Andrea sei…
Michele sbircia sul te=
lefonino di Andrea…
MICHELE
… un ladro! Questo telefonino è
mio!
Mentre purtroppo non è solo mia
ma per tutti voi l’incantevole
visione di…
ANDREA + MICHELE
… Anna Safroncik!
APPLAUSI
Andrea e Michele si spo=
stano e appare l’ospite…
Benvenuta a Doppiavù!
BACI / ABBRACCI
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ANDREA
Come stai? Fatto buon viaggio? A
casa tutti bene?
Breve presentazione ufficiale per il
nostro pubblico: Anna Safroncik,
nata a Kiev, in Russia, il
_________…
MICHELE
… trasferitasi in Italia all’età di 10
anni, dove studia tra l’altro anche
pianoforte, vince il titolo di Miss
Toscana, ed entra nel mondo della
celluloide partecipando al nuovo
film di Verdone “C’era un cinese in
coma”, e a “Metronotte”, di
Francesco Calogero, con Diego
Abatantuono, che è appena uscito
nelle sale. Giusto?
ANDREA
Vediamo subito due prove della tua
bravura… due brani di questi
film…
RVM film
A) “C’era un cinese…”
B) “Metronotte”
Al termine:
ANDREA
Complimenti… ottima interpreta=
zione…
… senti Anna, tanto per entrare più
in confidenza… ci piacerebbe
chiamarti col tuo nomignolo
preferito: Bijoux…
ANNA SAFRONCIK
(Dirà se a casa è chiamata con un
nomignolo)
ANDREA
Boh… avevamo un’informazione
sbagliata…
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MICHELE
Comunque tra poco ci dirai tutto di
te con le carte di Miss Monique, e
poi con il nostro test…
… hai mai fatto un test?
ANNA SAFRONCIK
…
ANDREA
Doppiavù ti offre tutto ciò…
…come sempre la missione è
impossibile, ma vedrai che alla fine
anche tu sarai contenta di scoprire
fino in fondo chi sei, cosa fai, dove
vai… e soprattutto saremo felici noi
se riusciremo a cogliere la quintes=
senza della tua personalità.
MICHELE
Per il momento, però, mettiamo a
nudo la bellezza in TV con la
premiata ditta Fiorucci & Perrotta,
sempre a caccia di novità.
ANDREA
Trendy News!

TRENDY NEWS: ………………………….
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CARTE ALL’OSPITE
+ LANCIO SERVIZIO

MONIQUE
Eccoci qui con la nostra ospite
Anna Safroncik per sapere qualcosa
di più di lei attraverso le carte…
Intanto Anna sceglie le carte…

MONIQUE – CARTE
Al termine:
MONIQUE
Direi che per il momento quello che
volevi sapere, le carte ce l’hanno
detto.
ANNA SAFRONCIK
…
MONIQUE
Facciamo entrare I ragazzi?
Potete venire!
Entrano Michele e Andrea…
Andrea avrà un vassoio con
tazzine da caffè e zuccheriera,
ma I pezzi saranno spaiati…
MICHELE
Salve! Come è andata? Le carte
sono state buone?
ANDREA
Guarda, se sono state cattive, non ti
preoccupare.
Ci penso io a
cambiare il tuo destino…
… tu affidati a me… come agente,
naturalmente.
Zucchero nel caffè?
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MICHELE
Scusa, ma non c’era un altro
servizio? Guarda qua: una tazzina
di una sorta, la zuccheriera di
un’altra…
… si trattano così gli ospiti?
ANDREA
Senti, è quello che è rimasto della
dote di mia nonna…
… comunque, il servizio buono c’è,
ed è anche firmato…
… Daniela Allegra e Franco Oppini
con Videosipario…
MICHELE
Dietro e davanti le quinte di
“Barracuda”, spettacolo di e con
Daniele Luttazzi.

SERVIZIO: Daniele Luttazzi: “Barracuda”

9

INTERVISTA ALL’OSPITE
+ LANCIO CLASSIFICA CD ITALIANI

Andrea + Michele +
ospite al divanetto…
MICHELE
E siamo sempre in compagnia della
nostra graditissima ospite: Anna
Safroncik… modella, attrice e…
ANDREA
… e stupenda. Cara Anna, come
stai? Tutto bene?
MICHELE
Sei pronta per il nostro test?
ANDREA
Test che oggi vuole risolvere un
quesito davvero impossibile: Anna
Safroncik, giovane promessa del
cinema italiano, può aspirare a
vincere, nell’ordine… il David di
Donatello…
MICHELE
… il Leone di Venezia…
ANDREA
… la Palma d’oro a Cannes…
MICHELE
… l’Orso d’oro a Berlino…
ANDREA
… o addirittura l’Oscar?
MICHELE
Tu hai delle opinioni in merito?
Vai col cronometro! Via col test!
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Andrea punta la sveglia…
Solito orario sballato…
Solito effetto sonoro…
La sveglia suonerà nuo=
vamente dopo 4’…
ANDREA
(Solito commento sull’orario…)
MICHELE
Prima domanda: nel mondo dello
spettacolo, conta di più la bravura o
la bellezza?
Andrea con pendolino…
ANDREA
Osserva questo pendolino e
concéntrati…
… vai indietro nel tempo… ancora
un po’… STOP!
Ecco, ora sei una bella bambina di
6 anni, ma… fai I capricci: perchè?
Al termine della risposta,
Andrea schiocca le dita…
Okay, ti puoi svegliare…
MICHELE
Ora parliamo del tuo corpo: ti fa
mai perdere la pazienza?
ANDREA
Una domanda alla Marzullo: qual è
il tuo sogno ricorrente?
Dopo la risposta, Andrea
al telefono…

Dovremmo avere in linea la
dottoressa
Adele
Fabrizi.
Dottoressa, ha sentito? Cosa ne
pensa?
MICHELE
Non ne ho la più pallida idea.
Piuttosto, chiudi di nuovo gli
occhi…

Michele con oggetto mi=
sterioso…
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MICHELE [continua]
… e tocca questo oggetto: cosa ti fa
venire in mente?
ANDREA
La nostra domanda fissa.
Se
rispondi c’è un superpremio. La
tua prima volta… o almeno parlaci
del tuo primo fidanzamento.
MICHELE
Osserva quest’uomo…
Foto Gambarotta…
… secondo te, chi è?
ANDREA
Vediamo ora come te la cavi in
caso di premiazione…
Andrea le passa la sta=
tuetta dell’Oscar…
… “And the winner is… Anna
Safroncik!” Vuoi dire due parole di
ringraziamento?
*****
FINE TEST
MICHELE
Risultato del test…
Al termine del “test” Andrea
e Michele sommano I punti…
… Anna è una ragazza con un gran
cuore, ma possiede anche una gran
bella testa. Può aspirare a vincere
tutti I premi del mercato
cinematografico ma, se gioca, forse
può vincere anche al Lotto…
ANDREA
Aggiungerei
infatti
che
è
notevolmente fortunata, tanto che
oggi ha incontrato me…
… c’hai da fare stasera?
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MICHELE
Sempre la solita storia! Ma cambia
musica!
ANDREA
Okay, okay… linea a Cheyenne con
la classifica degli album italiani…
… vuoi ballare?
MICHELE
Lo chiede a tutte…

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

MICHELE
Anche oggi Doppiavù saluta la sua
tribù…
… se vi va, scriveteci, altrimenti…
CIAO.
ANDREA
I nostri indirizi ormai li sapete…
… e per chi non li sa, eccoli qua…
(Indirizzi in sovrimpressione)
MICHELE
E ora, prima di restituire la linea a
Cheyenne per il Numero Uno,
salutiamo la nostra ospite…
ANDFREA
Anna, grazie per essere stata qui
e…non so se hai degli impegni per
questa estate… nel caso ho un
amico che può prestarci una baita in
Val Trompia…
MICHELE
Moniiiique! Andrea ti vuole…
Entra Monique…
MONIQUE
Eccomi, che c’è?
ANDREA
Niente, stellina… mi manchi…
Michele guadagna la camera…
MICHELE
E’ bugiardo… è bugiardo!
ANDREA
Stringiamoci per la foto ricordo…
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MICHELE
… e
vai col Numero Uno,
Cheyenne!
EFFETTO FLASH

CLASSIFICA CD ITALIANI - Parte II
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