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13  MAGGIO  2000

        OSPITE:  KIM LUKAS

A P E R T U R A

Jingle entrata
…………………..

MICHELE
A tutte le tribù di Doppiavù, un
grosso grossissimo “hi” da Michele
Di Mauro…  carta di identità n°
……………

Andrea + Michele mo=
strano I documenti….

ANDREA
… e da Andrea Zalone, patente n°
………

APPLAUSI

MICHELE
E così, se qualcuno ancora pensa
che siamo dei sosia, dei cloni, degli
oleogrammi, o peggio ancora degli
esseri transgenici di qualsivoglia
natura, ecco fatto…

ANDREA
Dubbi fugati… siamo proprio noi!

MICHELE
Veraci come una vongola di
Chioggia…
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ANDREA
Autentici come una mela del
Trentino…
… Reali come i Windsor…

MICHELE
Tempo per l’autoincensamento
scaduto.  Passiamo ad altro.



3

ANDREA
Diamo inizio alla visione.  La prima
è come sempre quella di Miss
Monique Thomas, in collegamento
per noi da…
… dove sei Monique?

Collegamento Monique
Ambientazione casa.  Moni=
que è in baby doll  e bigodi=
ni, al telefono, con ferro da
stiro e camicetta (tavolo da
stiro…)

MONIQUE
A casa!  Salve a tutti!

ANDREA
Stellina, a chi stavi telefonando?

MONIQUE
Al negozio di elettrodomestici.  Mi
si è rotto il ferro da stiro, e ho
chiesto di mandarmene uno…

MICHELE
Scusa Monique, ma per che ora
conti di essere qui?

MONIQUE
Non vi preoccupate, tanto è in
ritardo anche l’ospite.

ANDREA
E chi è?

MONIQUE
Non lo so.  Non è ancora uscito…

MICHELE
Di casa?
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MONIQUE
Ma no!

Monique mostra le carte…
Dalle carte!  Comunque voi andate
avanti.  Appena lo so, ve lo mando.

Fine collegamento
ANDREA
Speriamo che esca… speriamo che
esca!…

MICHELE
E se non esce?  Chi ospitiamo?

ANDREA
Vado a chiamare una mia amica
che fa la stagista…

MICHELE
Lascia perdere.  Una volta le
stagiste andavano via come il pane,
ma adesso… ci vuole un VIP…

ANDREA
(in camera)
Okay, se c’è un VIP che ci guarda
in questo momento, e non sa dove
vippare… ha 5 minuti di tempo per
farsi vivo…

MICHELE
Per il momento, lisca all’incursore
Fiorucci e la sua gang!

VESTI IL VIP:  ……………………
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LANCIO ESIBIZIONE OSPITE

MICHELE
Incredibile ma vero!

ANDREA
Il VIP si è fatto vivo!

MICHELE
Oh sì!  E’ stata un razzo…

ANDREA
Appena ha sentito il mio annuncio
si è fatta viva e ha detto: vengo io,
contateci!

MICHELE
Tu ci conti?

ANDREA
Io ci conto e tu ci conti?

MICHELE
Io ci conto e lei ci canta… “ Let it
be the night”!…

ANDREA
A Doppiavù, Kim…

MICHELE
… Basinger?…

ANDREA
No.  Kim Lukas!

ESIBIZIONE KIM LUKAS: “ Let it be the night ”
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O S P I T E
+ LANCIO TRENDY NEWS

Al  termine  esibizione:
APPLAUSI

ANDREA + MICHELE
… A Doppiavù… Kim Lukas!

Anche Kim Lukas salu=
ta con il segno di “W”…

BACI / ABBRACCI
ANDREA
Sei capitata al momento giusto.
Oggi ho una voglia di tenerezza…
bacini bacini…

MICHELE
Un bacino anche a me… se non ti
fa schifo, grazie…

ANDREA
(a Kim Lukas)
Ah, va già meglio, vero?

MICHELE
Cara Kim, grazie per essere dei
nostri senza chiederci nulla in
cambio…
… come a tutti gli ospiti di
riguardo, Doppiavù ti offre lettura
delle carte e test assolutamente
gratuiti…

ANDREA
Nonchè la citazione pubblica della
tua biografia…
Nome: Kim Johanna, Cognome:
Woodcock Lukas, nata a Londra 22
years ago.  Segno zodiacale …….
ascendente ………?
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MICHELE
Prima apparizione televisiva a 12
anni nel celebre programma “Blue
Peter”.  Poi tanta scuola di arte,
recitazione, danza, che ne fanno
un’artista fatta e finita.

ANDREA
Un anno fa arriva in Italia. Incide
“All I really want”, ed è subito un
successo…

AUDIO: ritornello
“All I really want”

MICHELE
Ama… leggere, andare a concerti,
scrivere testi, ascoltare musica a
vagoni…

ANDREA
Ma guarda… le stesse cose che
amo io…  Kim, oserei dire che
siamo fatti l’uno per l’altra…

KIM LUKAS
…

MICHELE
Kim, non gli credere. Io lo conosco.
Passa tutta la giornata così…

Michele fa gli occhi
a pesce in camera…

ANDREA
Ma se tengo su il programma!  Il
prossimo servizio, per esempio, chi
l’ha pagato?
Kim, guarda e dimmi se ti piace…
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MICHELE
Lui non c’entra.  E’ della premiata
ditta Fiorucci e Perrotta… che oggi
ci propongono un reportage alla
varechina sulla sposa del 2000.

TRENDY NEWS:  La sposa del 2000
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CARTE ALL’OSPITE
+  LANCIO  ESIBIZIONE

Monique al tavolino…
MONIQUE
Siamo qui con la nostra ospite Kim
Lukas, cantante, attrice, ballerina e
anche animatrice… per sapere cosa
dicono di lei le carte…

MANO DI CARTE

Al termine:
MONIQUE
Possiamo far entrare I ragazzi…

Monique suona campanello…

Michele  con  tovagliolo  al
braccio…

MICHELE
Eccomi qua… le signore
comandano?

MONIQUE
Abbiamo un certo languorino…
…Che c’è di dolce?

MICHELE
Ho mandato il mio secondo ad
approvvigionarsi…

Michele si rivolge FC…
Zaloooone, ti sbrighi?

Entra Andrea  con vassoio
dolci, teiera, tazze da tè…

MONIQUE
Eh, che meraviglia!
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MICHELE
Bravo Zalone.  Hai fatto le cose in
grande, stavolta!
Ma… per curiosità, dove hai
trovato il conquibus?

ANDREA
Venduto orologio…

MICHELE
Mi spiace!  Ci tenevi tanto!

ANDREA
Infatti, ci tengo ancora…

Andrea    mostra
orologio al polso…

MICHELE
Ma, un momento…

Michele cerca e si
guarda al polso…

… il mio?!  Tu hai venduto il MIO
orologio!

Michele “strozza”
Andrea…

Sputa subito quello che hai
mangiato!  Riporta subito tutto
indietro!

ANDREA
Ma che figura!  Abbiamo un’ospite!

MICHELE
Ladro, ladro… è ladro…

ANDREA
Mandate il prossimo servizio: dal
Teatro delle Vittorie, Woodstock
’84, special TV del famoso
programma radiofonico “Il ruggito
del coniglio”.

SERVIZIO:  IL RUGGITO DEL CONIGLIO
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INTERVISTA ALL’OSPITE
+ LANCIO CLASSIFICA CD ITALIANI

Andrea e Michele al
divano con l’ospite…

MICHELE
Ed eccoci qui con la nostra ospite
Kim Lukas per il Best-Test che
oggi risponderà alla seguente
domanda:  Kim Lukas approderà a
Broadway, come è nelle sue
intenzioni, per diventare una
vedette di portata mondiale,
oppure…

ANDREA
… oppure… ma resta in Italia!
Non ti trovi bene, qui vicino a me?

MICHELE
Vai col tempo…

Andrea punta la sveglia. Solito
orario sballato… Solito effetto
sonoro…   La sveglia  suonerà
nuovamente dopo 4’…

ANDREA
(Solito commento sull’orario…)

MICHELE
Prima domanda: cantante o gruppo
preferito…

ANDREA
Fiore preferito…

MICHELE
Uomo preferito…
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ANDREA
Come quando e perchè è nata la
passione per il canto e la
recitazione?

MICHELE
Facevi le prove davanti allo
specchio o agli amici?… E con
quali vestiti ti travestivi?

ANDREA
Per la English Shakespeare
Company hai interpretato il ruolo di
Puck in “Sogno di una notte di
mezza estate”.  Ci puoi dare un
assaggio?

Oggetto misterioso…
MICHELE
Ora chiudi gli occhi e tocca questo
oggetto… che cos’è?

ANDREA
Ora guarda quest’uomo…

Michele mima espressione…
… quali sentimenti ti ispira la sua
espressione?

MICHELE
Hai mai ricevuto telefonate da un
fan maniaco?… Di più in
Inghilterra o in Italia?

ANDREA
Cosa ti manca dell’Inghilterra
quando sei in Italia, e cosa
dell’Italia quando sei in Inghilterra?
Se vuoi, puoi anche rispondere che
sono io…

MICHELE
Una domanda, un cult, un classico:
la tua prima volta…
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ANDREA
Tre donne, tre personaggi, tre
possibilità altamente espressive per
te:  a) Giovanna d’Arco, b) La
Regina Vittoria, c) Barbra
Streisand.

MICHELE
Sei mai stata ferita in amore?  E se
sì, dove come quando e perchè.

ANDREA
Il sogno che vorresti realizzare?

MICHELE
C’è un incubo dal quale vorresti
fuggire?

ANDREA
Ti piace il dolce o il salato?

MICHELE
Sai cucinare?  Cosa ci prepari?

ANDREA
Ti piace di più il giorno o la notte?
(Sei allodola o gufo?)

MICHELE
Dormi: a) col pigiama, b) con la
camicia, c) solamente con due
gocce di profumo, come Marylin
Monroe?

ANDREA
D’estate metti le calze?  Qualche
volta metti anche i calzini?

MICHELE
Un uomo, come deve essere per
piacerti?
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ANDREA
Trovi più seducenti I tipi
mediterranei o quelli anglosassoni?

MICHELE
Qual è il musical che vorresti
interpretare?

* * * * *

FINE TEST
MICHELE
Risultato finale del nostro Best-
Test…

Al termine del “test” Andrea
e Michele sommano I punti… … con TOT punti, Kim Lukas può

davvero diventare una grande
vedette di Broadway… anche più di
Kim Novak, Kim Basinger e
persino Kim Rossi Stuart…

ANDREA
Aggiungerei che, vedette o non
vedette, io la vedo tantissimo bene
accanto a me e…
… Kim, ho preso le ferie da luglio
ad ottobre… tu c’hai da fare?

ANDREA
Ma piantala!  Il solito merluzzo
testosteronato!…
… Guarda che la chiamo… guarda
che chiamo Moniiiique…

ANDREA
Okay, okay… linea e lisca a
Cheyenne per la classifica degli
album italiani…
(sottovoce, a Kim Lukas)
… poi quando lui se ne va… aum
aum…

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

AUDIO: Ritornello
“Let it be the night”

Andrea + Michele
ballano sui cubi…

Al termine…
MICHELE
E con questa performance “al
cubo”, Doppiavù vi saluta…
… Zaloooone!

ANDREA
Scusa… donne così lasciano il
segno… ti conducono in un gioco
dal quale è impossibile uscire…

MICHELE
Moniiiique!

Entra Monique + Pallina…
MONIQUE
Eccomi!

MICHELE
Ragazza d’oro!

ANDREA
(In camera, a parte)
Bastardo dentro… e anche fuori…
(a Monique)
Ciao stellina!  Proprio in tempo per
gli indirizzi…

TUTTI
Op…

(Indirizzi in sovrimpressione)
… e op!  (Tolon tolon tolon tolon!)
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MICHELE
Kim, vuoi salutare la nostra tribù?

KIM LUKAS
…

MICHELE
Foto ricordo… e di nuovo la lisca a
Cheyenne!

TUTTI
Hi!

Effetto    FLASH
FOTO RICORDO

CLASSIFICA  CD ITALIANI  -  Parte II

F    I    N    E


