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17  GIUGNO  2000

                 OSPITE:  MIRANDA

A P E R T U R A
con collegamento con Monique
+  LANCIO   MATIA  BAZAR

AUDIO: Jingle di entrata…
“  ………………….  ”

ANDREA
A tutte le top line e a tutte le chat
line che condividono con me
medesimo la passione per il
sottoscritto …
… bentornati ancora una volta a
Doppiavù da Andrea DJ Zalone e
da quel falso magro che risponde
al nome di Michael DJ Di Mauro!

APPLAUSI
Micheleeee…
… non c’è… a meno che…
… dubbio atroce…
… Monique…

Collegamento
Monique in collegamento dal
camerino  con camice da este=
tista (oppure maglietta dei Ri=
dillo) sta facendo la manicure
a Michele,  ma non lo scopria=
mo subito…

MONIQUE
Eccomi!  In carne e maglietta!
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ANDREA
Dove sei?

MONIQUE
Che domande!  In camerino!

ANDREA
Senti, amorino… tesorino…
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MONIQUE
Dacci un taglio.  Tanto lo dici a
tutte.

ANDREA
Posso almeno chiamarti Ciccina?

MICHELE
E chiamami Ciccina, basta che ti
sbrighi che devo finire il mio corso
da estetista…

ANDREA
Senti, Ciccina, tu che con le carte
sai sempre tutto, mi sai dire dov’è
Michele?

MONIQUE
Ma non c’è bisogno di fare le carte
per sapere dov’è Michele.  E’
qui…

Si scopre  Michele
davanti a Monique…

MICHELE
Hi Andrew!

ANDREA
Lo sapevo!  Michael, perché mi
hai fatto questo?

MICHELE
Avevo le pellicine sulle unghie…

ANDREA
Che bastardata.  Questa è la fine!
Posso reggere a questa visione?

MICHELE
Secondo me, no!

ANDREA
Infatti.  Meglio le barre, sono
meno infami!

Barre sul monitor…
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Andrea con fazzoletto…
ANDREA
Amici di Doppiavù, scusatemi
ma… credetemi… non me la sento
di continuare… io… basta!

Andrea esce.  Subito entra
Michele, inseguendolo….

MICHELE
Zaloooone!  Dai, non fare così…
… Regia, mandate qualcosa…
torniamo subito…

MATIA BAZAR:  “ Solo tu ”

In coda esibizione  Matia Bazar
mettere APPLAUSI, poi effetto
BOMBA in grafica.
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LANCIO VESTI IL VIP

Entra Michele spingendo
Andrea…

MICHELE
Dài… ti ho detto che è stato tutto
uno scherzo…

ANDREA
Giura che non mi freghi più la
donna…

MICHELE
Okay, giuro… ma non è la tua
donna!

ANDREA
Michael… hai giurato!

MICHELE
Okay, okay… adesso però basta,
torna a fare il professional e dimmi
quale gruppo abbiamo invitato…

ANDREA
I Matia Bazar con “Solo Tu”…

MICHELE
Bravo, ottima idea, veramente
ott…

Andrea e Michele si accor=
gono  che FC  qualcuno fa
dei segni…

… cosa c’è?
I Matia Bazar sono già andati via?

ANDREA
Ma ti rendi conto?
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MICHELE
Ma ti rendi conto tu!  Per le tue
stron… di gelosia mi hai fatto
perdere il gruppo cult… preferito
da mia cognata!

Michele sta per infierire
su Andrea…

… io ti cambio i connotati… io…
Andrea lo blocca…

ANDREA
Un momento, Michael. Se proprio
lo vuoi fare, io non mi oppongo,
però pensaci bene… guardati
prima Vesti il Vip con calma…
… poi, se sei sempre della stessa
idea, possiamo anche parlarne…

MICHELE
Che cafoni!  Non abbiamo salutato
i Matia Bazar… è quasi una
catastrofe!

VESTI IL VIP:  ……………………….
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LANCIO ESIBIZIONE  MIRANDA

ANDREA
Grazie a Stefania Fiorucci che per
sempre ricorderemo così… o
così…

Andrea e Michele assu=
mono alcune posizioni
da “istantanea”…

MICHELE
… o anche così…

ANDREA
E poi?…

MICHELE
… Chissà!  Chi vivrà faxerà.  Uh!
Per non dire “oh”!  Ci ha faxato
qualcuno per acquistare il
programma?

ANDREA
Manco mezzo!

MICHELE
Urge una televendita…
Signori… eccezionale!
Per la prima volta in televisione
televendiamo programma tivù!

ANDREA
A tutti gli interessati o amici di
interessati, offresi programma a
costo praticamente zero…

MICHELE
Completo di conduttori,
cartomante, pilota automatico in
regia e ospiti fa-vo-lo-si…
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ANDREA
La prossima ospite, per esempio, è
una ragazza bravissima…

MICHELE
… bella…

ANDREA
… di classe…

MICHELE
… consuma poco…

ANDREA
… e canta bene…

MICHELE
Un investimento più sicuro di un
giacimento d’oro…

ANDREA
Con “Eldorado”, a Doppiavù…

ANDREA + MICHELE
… Miranda!

ESIBIZIONE MIRANDA:  “ Eldorado ”
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PRESENTAZIONE OSPITE
+ LANCIO TRENDY NEWS

Al termine esibizione:
APPLAUSI

ANDREA + MICHELE
Miranda a Doppiavù!

MICHELE
Bellissima come sempre…

ANDREA
Direi anche di più…
Io spero solo che lo schermo
resista a cotanta bellezza senza
andare in frantumi…

MICHELE
Miranda, noi ti ringraziamo di
essere qui, anche perché siamo alla
ricerca di un acquirente per il
programma, e con te sicuramente
le quotazioni di Doppiavù non
possono che salire…

ANDREA
A me, per esempio, sta salendo un
bollore in testa… tutto un
formicolio che dai piedi…

MICHELE
Di questo non ci frega…
Biografia di Miranda, anzi, Sandra
Miranda Garcia, di origini
spagnole, nata nel ____ sulla costa
ovest della Francia… dove più
precisamente?
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ANDREA
Misure: 1 metro e 70 per 48 kg,
segno zodiacale __________
ascendente ____________…
(dopo la risposta)
Ma va?  Io ce l’ho in _________…
è un’unione perfetta…

MICHELE
Trascorre infanzia e adolescenza
tra Costa del Sol e Parigi, dove nel
1985 comincia a ballare e
cantare…

ANDREA
Lavora come modella per Jean
Paul Gaultier e Paco Rabanne,
come ballerina per la tournee di
Samantha Fox, e poi, nel 1998, per
un video di Ricky Martin.

MICHELE
Naturalmente la sua presenza non
può passare inosservata… su
Miranda fioccano proposte…

ANDREA
… matrimoniali…

MICHELE
… di lavoro: due singoli “Vamos a
la playa” e “A la fiesta” e un
album dallo stile caliente e
melodico intitolato “Fiesta”.
Confermi?  Vuoi aggiungere?…

ANDREA
Vuoi togliere?
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MICHELE
Vuoi togliere cosa?!

ANDREA
Metti che abbia caldo…

MICHELE
E allora prendiamo una boccata
fuori col prossimo servizio di
Patrizia Perrotta…

ANDREA
Trendy News!  Supposte di
bellezza in tivù!

MICHELE
Supposte?!   Sono pillole!

TRENDY NEWS:  ………………………………..



11

CARTE ALL’OSPITE
+  LANCIO  SERVIZIO

MONIQUE
Tre carte per Miranda…  il segno
zodiacale ce l’hai già detto… è
______________ …

Brevi cenni sul carattere del=
l’ospite, mentre Miranda dà
le carte.       Prima di girarle,
Monique  le domanda  cosa
vuol sapere…

MANO DI CARTE
Al termine:

MONIQUE
A questo punto ti va di prendere
qualcosa?

Monique  suona campanello…
Preferisci dolce o salato?

Entrano  Andrea  e  Michele:
il primo con vassoio di dolci,
il secondo con vassoio  di sa=
latini…
Michele ha sul braccio anche
una tovaglietta di pizzo  e  to=
vagliolini…

ANDREA
Io sono il dolce…

MICHELE
E io il salato…

ANDREA
Cosa preferite?

MONIQUE
Che lusso oggi!
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ANDREA
Mica da ridere!  Mia nonna ha
avuto un aumento di ben 3.500 lire
di pensione.

Michele si fa aiutare da
Monique  a stendere  la
tovaglietta…

MICHELE
Tesorino, mi aiuti?

ANDREA
Michele, non ti azzardare!

MICHELE
Ah già, scusami… è la forza
dell’abitudine!  E’ che da quando
io e Monique abbiamo la tresca…

Andrea  si  inginocchia
vicino a Miranda…

ANDREA
Miranda, consolami tu.  Fai di me
il tuo…
MICHELE
… San Bernardo…
ANDREA
… preferisco il setter inglese…

Andrea prende la mano
di Miranda  e si fa acca=
rezzare la testa…

MONIQUE
Peccato che manchi da bere!  Ci
vorrebbe un tè…

MICHELE
Il tè è finito, però… ecco qui…

Da sotto il tavolo Miche=
le prende un fiasco impa=
gliato…

… l’ho vinto alla sagra dell’uva di
Piobesi…

MONIQUE
E come beviamo?
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Michele trangugia dal fia=
sco…

MICHELE
Così.  Ne vuoi?…

MONIQUE
Ho appuntamento con uno
stilista…

Monique esce…
MICHELE
Il fiasco passa a Miranda…

ANDREA
Che coatt-man!
(A Miranda)
Guardiamoci il prossimo servizio,
che è molto più fine, te
l’assicuro… moda e creatività!

Michele col fiasco in ma=
no…

MICHELE
(con voce da ebbro)
Salute!

… Michele alza il fiasco…

SERVIZIO:   MODA “TORINO”
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STILISTA IN STUDIO

Al termine  servizio  di moda:
Andrea dà la mano a Michele
e lo saluta…

ANDREA
Bene, è stato un piacere… ciao.

MICHELE
Perché te ne vai?

ANDREA
Questo programma non ha più
senso per me.  Vado a cercarmi
un’altra ragazza…

MICHELE
Ma dài, solo perché uno stilista…
dico, uno… si è interessato a
Monique…

ANDREA
Ormai quella ragazza è di tutti…

MICHELE
Oh già, piace a troppi…

ANDREA
Non posso sopportare la
concorrenza…

MICHELE
Non hai capito niente!  Uno stilista
in trasmissione fa alzare le
quotazioni…

ANDREA
Come sarebbe… “in trasmis=
sione”?!
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MICHELE
Eh sì, perché Monique l’ha
agganciato e io… l’ho invitato.  E
adesso lo facciamo entrare.  A
Doppiavù, con la sua ultima
creazione ispirata da Monique…
… Daniele Lavia!

AUDIO: Jingle
“ ………………………… ”

Entra Daniele Lavia  ac=
compagnando Monique…

MICHELE
Grazie per essere qui e aver vestito
la nostra Stellina…

ANDREA
Michele!

Daniele  Lavia   illustra
l’abito mentre Monique
sfila…

Al termine:
ANDREA
Per essere bello, sarà anche
bello… però… scusa, solo una
domanda… perché non hai fatto
l’attore, come tuo zio?

DANIELE LAVIA
…

Andrea + Michele  salu=
tano lo stilista…

MICHELE
E ora, scusaci, ma abbiamo un
appuntamento…  abbiamo lasciato
un’ospite… Miranda… dobbiamo
tornare da lei…

ANDREA
Torniamo a bomba…
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MICHELE
Bomba!

Grafica: BOMBA
+   effetto  sonoro

OPPURE:  Michele e Andrea
salutano Daniele Lavia, e rag=
giungono il divano  dove li a=
spetta Miranda…
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“ B E S T    T E S T ”
+ LANCIO ESIBIZIONE  SARINA PARIS

Andrea + Michele
+  ospite al divano…

MICHELE
Best Test con Miranda…

Andrea prende la borsa
del ghiaccio e se la met=
te in testa…

MICHELE
Cosa fai?

ANDREA
(accennando l’aria d’opera)
Non so più cosa son, cosa faccio…
Or di foco, ora sono di ghiaccio…
Ogni donna cangiar di colore,
ogni donna mi fa palpitar…
(a Miranda)
Sappi, oh Miranda… che per te ho
lasciato la mia ragazza…

MICHELE
Ma per favore!…
Il test è questo: Miranda è
veramente Miranda?

ANDREA
Che domanda è?

MICHELE
Fondamentale.  A volte, per
esempio, nella dance con lo stesso
nome circolano 2 o 3 cantanti che
si assomigliano…

Andrea con lente di ingran=
dimento   “ispeziona”   Mi=
randa…

ANDREA
Per me è lei… me la ricordo
bene…
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MICHELE
Vai col tempo!

Andrea fa partire la sveglia.
Effetto SVEGLIA
(Fine test dopo 4’)

MICHELE
Cominciamo col tuo nome…
Miranda.  Per caso sei parente di
Carmen (Miranda)?

ANDREA
Hai mai ricevuto telefonate da
sconosciuti?  Se vuoi, puoi fare un
tuo elenco personale dei maniaci…

MICHELE
Abbiamo alcune istantanee che ci
forniscono indizi su chi sei
veramente…

Tre foto di Miranda, anche
con  i genitori…   Miranda
commenta…
Ultima foto: Platinette…..

(commenta foto Platinette)
Questa ormai è Premozzomo=
lette… sta dappertutto…

ANDREA
Cosa ti piace e cosa non ti piace
del tuo corpicino?
(dopo la risposta)
Sappi che io sono disposto a
chiudere un occhio…

MICHELE
Abbiamo due documenti a
confronto… videiamo…

RVM Video
Montare due video:
“Vamos a la playa”  di Mi=
randa che finisce  con “Va=
mos a la playa” dei Righei=
ra …
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MICHELE  (continua)
Due canzoni diverse, ma lo stesso
titolo.  Vuoi dire qualcosa ai
Righeira?

ANDREA
A grande richiesta…
MICHELE
… la nostra…
ANDREA
… torna un esperimento di
ipnotismo…

Pendolino
Guarda questo pendolino… vai
indietro nel tempo… hai tra i 10 e i
15 anni, che cosa sogni?

Due lunghe piume…
MICHELE
Gli esperimenti non si fermano
qui. Test di sensibilità… vediamo
la tua reazione entro i 5”…

Andrea + Michele
contano 5 secondi…

ANDREA
Hai mai rubato un orgasmo?  Nel
senso… hai mai fatto finta?  (Sai
fingere?)

MICHELE
A tal proposito, la domanda cult di
Doppiavù: la tua prima volta…

ANDREA
Un piccolo esame… un accenno di
“Summertime” a freddo…
… se lo preferisci a caldo posso
riscaldarti io…

MICHELE
Quali sono i tuoi colori preferiti
nell’intimo… inteso come
biancheria…
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* * * * *

FINE TEST
MICHELE
Conclusione del test: Miranda al
99,9% è davvero la sola, l’unica,
originale Miranda che tutti
conosciamo…

ANDREA
Resterebbe lo 0,1% di dubbio nel
quale però, Miranda permettendo,
posso indagare io in privato… e
poi vi dico…

MICHELE
Miranda, guarda me.
L’investigatore del programma
sono io…

ANDREA
Okay.  Allora io indagherò sulla
nostra prossima ospite…

MICHELE
Di cosa è sospettata?

ANDREA
E’ quasi accertato che il suo “Look
at us” ormai è un successo.  A
Doppiavù… Sarina Paris!

ESIBIZIONE SARINA PARIS:  “ Look at us ”
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LANCIO CLASSIFICA ALBUM ITALIANI

Andrea  +  Michele
vanno a salutare Sa=
rina Paris…

ANDREA + MICHELE
Dal Canada a Doppiavù…
… Sarina Paris!

MICHELE
Canadese… ma di origini
italiane… (Sarina Paris dirà di
dove è la sua famiglia)

ANDREA
(in camera)
Siamo forti!
(a Sarina Paris)
Progetti per l’estate?

MICHELE
A questo punto io chiamerei anche
Miranda e Monique che ti
vogliono salutare…

Entrano Miranda e Monique…
ANDREA
E’ bello vedere tutte queste
ragazze insieme in un colpo solo…

MICHELE
(in camera)
Tenetene conto se volete investire
sul programma…

ANDREA
Che se poi aggiungete anche
Cheyenne… è un vero affare!
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MICHELE
Musica per le orecchie!

ANDREA + MICHELE
Go Cheyenne!

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

I conduttori con Mi=
randa e Sarina Paris…

MAZZI   DI  FIORI  PER
LE OSPITI E MONIQUE

ANDREA
Doppiavù vi dice bye!
Grazie ancora alle nostre ospiti…
volete dire qualcosa alla nostra
tribù?

SARINA PARIS / MIRANDA
…

MICHELE
Io da parte mia vorrei dire che…
stare con voi è stato veramente
bello…

ANDREA
E non dimenticate: se volete
diventare miliardari, non occorre
partecipare a giochi, quiz, lotto,
enalotto…
… comprate Doppiavù!  Il nostro
leitmotif…

AUDIO: Comprami
MICHELE
Comprateci anche in società… in
cooperativa…

ANDREA
Fate un trust tra compari…

MICHELE
Ci basta uno sputo di studio… 3
camere… 2 camere…

ANDREA
Anche una monocamera…
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MICHELE
Al limite, se ci ospitate si può fare
a casa vostra…

ANDREA
Basta!  Monique, regala ancora un
sorriso… vuoi aggiungere un
bacio… una previsione?…
… in sovrimpressione?

MICHELE
Foto di gruppo e lisca a Cheyenne!

Effetto VIDEO: FOTO

CLASSIFICA ALBUM ITALIANI  -  Parte II

F    I    N    E


