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22  APRILE  2000

        OSPITE:  ANNAMARIA BARBERA

A P E R T U R A
con collegamento Monique

Jingle entrata
“Mixed Bizness”  di Beck.

Michele ed Andrea si salu=
tano…

ANDREA / MICHELE:   Hi!

MICHELE
Direttamente dallo studio 2 di
Torino fino ai vostri tubi catodici,
via etere…

ANDREA
… o se preferite anche viagra…

MICHELE
Andrea Zalone…

ANDREA
… e Michele di Mauro con voi per
Doppiavù!

APPLAUSI

Entra Annamaria Barbera
nel ruolo di  “Sconsolata”:
camice da lavoro, secchio
e spazzolone…

ANNAMARIA BARBERA
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Scusate, vi dispiace scansarvi?

MICHELE
Scusi, ma lei chi è?  Le sembra il
momento di fare le pulizie?

ANNAMARIA BARBERA
(Risponde che è “Sconsolata” e che
è in ritardo con le pulizie di studio.
Chiede di Monique, perchè vuole
farsi fare le carte).
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ANDREA / MICHELE
(Diranno che oggi Monique non
c’è)

Annamaria Barbera se
ne va dispiciuta…

ANDREA
Figuriamoci se le dicevamo che era
in camerino!

MICHELE
Non è che tutti quelli che vogliono
farsi fare le carte possono venire
qua…
… cosa siamo, I segretari di
Monique la cartomante?!

ANDREA
E poi Monique fa le carte solo agli
ospiti.  Vediamo chi ha trovato
questa settimana…

ANDREA + MICHELE
Moniiiique!

COLLEGAMENTO con
camerino di Monique….

MONIQUE
Sì?…

MICHELE
Ci dài un assaggio?  Chi è l’ospite
di oggi?

MONIQUE
Ragazzi, abbiate pazienza… ancora
non lo so… anche perchè ho dovuto
fare uno strappo!

ANDREA
Che strappo, stellina?
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MONIQUE
Uno strappo alla regola… c’è qui
una signora che ha urgentemente
bisogno di sapere qual è il suo
futuro…

La camera allarga ad inqua=
drare  Annamaria  Barbera
che saluta…

MICHELE
Ma no!…

ANDREA
Ancora lei!

ANNAMARIA BARBERA
(Conferma, e dirà che se l’ospite
non c’è, possono approfittare di lei
che sa fare l’ospite benissimo.
Conclude con “ci vediamo tra
poco!”)

MICHELE
Io me ne vado!

ANDREA
Non facciamoci trovare!…
… Lanciamo “Vesti il VIP”, e
poi… chi s’è visto s’è visto…

Andrea + Michele
si danno la mano…

ANDREA + MICHELE
E’ stato un piacere!

MICHELE
“Lisca” a Stefania Fiorucci…

ANDREA
Ciao Stefi!

Andrea + Michele escono…

VESTI IL VIP:  Sabina Stilo
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“ESIBIZIONE”   O S P I T E
+ LANCIO TRENDY NEWS

“SKETCH” DI ANNAMARIA
BARBERA.  PERSONAGGIO
DI “SCONSOLATA” OPP. AL=
TRO…

Al termine…

APPLAUSI
Entrano Andrea e Michele…

MICHELE
A Doppiavù… Sconsolata,
ovvero…

ANDREA + MICHELE
… Annamaria Barbera!

SALUTI / ABBRACCI

MICHELE
Cara Annamaria… come vuole la
prassi ci corre l’obbligo di
presentare al nostro pubblico il tuo
curriculum…

ANDREA
Annamaria Barbera, nata a ….
Segno zodiacale ….
Si diploma attrice con Gassman….
Tournée teatrali con gli
spettacoli…. (anno e titolo)

MICHELE
Ora, come tutti I nostri ospiti… tra
poco avrai la grande opportunità di
farti fare le carte da Miss Monique,
e così saprai tutto del tuo passato,
presente, futuro…
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ANDREA
E poi, a completamento del tuo
quadro psico-fisico, ci saremo noi
per sottoporti al test…
… hai un’opinione in merito?

ANNAMARIA BARBERA
(Dirà come secondo lei deve
cambiare il programma)

MICHELE
Okay!  A scanso di equivoci, sappi
che noi usiamo il metodo
“Snautzer”, che addenta il problema
in profondità…

ANDREA
… dei fratelli Tauser & Tauser,
notissimi nel campo della
psicologia canina…
… Sai niente di tutto ciò, tu?

ANNAMARIA BARBERA
…

ANDREA
Meglio così. Ora rilassati, e guarda
insieme a noi un altro episodio
della saga Fiorucci e Perrotta…

MICHELE
Trendy News.  La bellezza in…
indovina…

Michele si rivolge ad
Annamaria Barbera…

ANNAMARIA BARBERA +
ANDREA + MICHELE: … in tivù!

TRENDY NEWS
Accessori primavera-estate (cinture, bigiotteria…)
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CARTE ALL’OSPITE
+  LANCIO  SERVIZIO

Monique al tavolino…
MONIQUE
Annamaria Barbera, attrice,
cabarettista, donna di spettacolo…
… che cosa vuoi sapere dalle carte?

MANO DI CARTE

Al termine:
MONIQUE
A questo punto possiamo chiamare
I ragazzi…

Monique suona cam=
panello  da  tavola…

Entrano  Andrea e Miche=
le. Andrea porterà un vas=
soio  con bicchieri e botti=
glia digestivo.
Michele con tovagliolo al
braccio…

MICHELE
Al vostro servizio…
… Come sono andate le carte?  Da
1 a 10… soddisfatta quanto?

ANDREA
Gradite un digestivo?  Cento erbe
purissimo… sentite che profumo di
alta quota!…

Andrea passa la bottiglia
perchè  tutti  ne  possano
sentire il profumo…

MICHELE
Mmmh…. Si sente la montagna…
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ANDREA
La montagna?  Ma quale montagna!
Il quinto piano di casa mia!
Coltivazione condominiale…
Grazie, Concetta…

MICHELE
Chi è?

ANDREA
La portinaia…

MICHELE
Per il prossimo servizio, invece, un
grazie a Daniela Allegra e Franco
Oppini, che con videosipario sono
andati a curiosare dietro le quinte di
Pinocchia…

ANDREA
… il nuovo spettacolo di Angela
Finocchiaro.

SERVIZIO:  Angela Finocchiaro:  “ Pinocchia ”
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INTERVISTA ALL’OSPITE
+ LANCIO CLASSIFICA CD ITALIANI

Andrea + Michele al di=
vano (senza A. Barbera)

MICHELE
Rieccoci in compagnia della nostra
graditissima ospite, Annamaria
Barbera…

ANDREA
Dove la vedi?

Scopriamo che Annama=
ria Barbera non c’è…

MICHELE
Ma… dov’è andata?…

Andrea  +  Michele si ac=
corgono che è fuori cam=
po…

… Che fai lì?

VFC ANNAMARIA BARBERA
Ragazzi, vorrei fare un’entrata col
jingle, come nei varietà.

MICHELE
(ad Andrea)
Ma che si è messa in testa, questa?

VFC ANNAMARIA BARBERA
Vi prego… per una volta che vengo
in tivù… fatemi venire bene!

ANDREA
Okay, accontentiamola…

ANDREA + MICHELE
A Doppiavù… Annamaria
Barbera… jingle!
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Jingle musicale:
“Better the devil you know”
cantata dagli Steps

Annamaria Barbera, con ac=
cessorio di costume  (ad es.
piume o boa o altro),  entra
ballando  con  la fotografia
di Gambarotta,  e  si  siede
sul divano…   (opp. inciam=
pa e finisce addosso ad An=
drea e Michele…) MICHELE

Finito il balletto?  Okay, comincia=
mo col test…

ANDREA
Test che oggi vuole rispondere alla
seguente domanda:  Annamaria
Barbera troverà un impresario
disposto a mettere in piedi solo per
lei uno spettacolo di tre ore, dove
dar sfoggio di tutta la sua “vis
comica”?

MICHELE
E questo impresario, boccone se
esiste, dopo aver creduto in lei,
potrebbe fare la stessa cosa anche
per noi?    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
Cominciamo con il nome:  perchè
con un nome come il tuo hai scelto
di fare l’attrice, quando potevi
benissimo fare la produttrice di
vino, o I cartoni animati come
Hanna e Barbera?
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ANDREA
Seconda domanda: hai mai temuto
di essere pazza?

MICHELE
Entriamo nei dettagli.  Quando ti
guardi allo specchio, vedi sempre e
solo Annamaria Barbera, o anche
qualcun’altra?

ANDREA
Un classico di Doppiavù: la tua
prima volta…

MICHELE
Una domanda a bruciapelo: di chi è
la colpa?
(Se la Barbera risponde “di che
cosa?”, Andrea controbatte: “non lo
so. Qui c’è scritto così”)

ANDREA
Sei “off”? …  E se sì, quanto?

MICHELE
Perchè gli attori americani hanno
più successo di quelli italiani?

ANDREA
Sei contenta di essere nata donna, e
più precisamente attrice?

MICHELE
Trovi più soddisfazione nei rapporti
col teatro, o nei rapporti con l’altro
sesso?
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ANDREA
Esprimi, con tre espressioni, I
seguenti titoli…
a) Sedotta, abbandonata e risedotta

di nuovo…
b) Amami Alfredo… amami al

caldo…
c) Basic Instinct… sempre più

basic…
Michele mostra una giran=
dola   ad   A.  Barbera…

MICHELE
Guarda questa girandola…
… chiudi gli occhi e vai indietro nel
tempo…  ancora… ancora… alt!
Ora sei una piccola bimba con un
grossissimo problema.   Quale?

ANDREA
Secondo te, cosa deve evitare un
uomo quando è in compagnia di
una donna?

MICHELE
Hai mai fatto uno spettacolo con tre
persone in sala, di cui due con il
biglietto omaggio?

* * * * *
FINE TEST

MICHELE
Okay, il test è finito…

Al termine del “test” Andrea
e Michele sommano I punti…

… risultato… Annamaria Barbera,
dato che la fortuna è cieca, potrebbe
anche trovare un impresario
disposto a crederle e a mettere in
piedi uno spettacolo tutto per lei…
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ANDREA
Ma risulta altresì che, in caso
contrario, può sempre trovare altri
tipi di impresari e trovare
collocazione, per esempio, in
imprese di trasporti, manutenzione,
imballaggio…
A proposito, a giorni devo fare un
trasloco… tu puoi darmi una mano?
Sono bene accetti anche I parenti…

MICHELE
Opportunista come sempre!
Piuttosto, tu canti?  Canzone
preferita?

ANNAMARIA BARBERA
…

MICHELE
Bene, ce la farai ascoltare un’altra
volta…
… ora invece abbiamo le
preferenze accordate agli album
italiani da parte dei notri
connazionali…
… lisca a Cheyenne!

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

MICHELE
Doppiavù per il momento finisce
qui, e saluta la sua tribù…

ANDREA
Avrei un appello da fare per le mie
fans.  Stasera ho la serata libera…
… se qualcuna ha voglia di provare
un’emozione particolare…

MICHELE
Moniiiique!  Vieni a salutare!

ANDREA
Oh, ciao stellina…
… diamo gli indirizzi…

ANDREA + MICHELE
Op… e… op!…

(Indirizzi in sovrimpressione)

MICHELE
Grazie ad Annamaria Barbera per
essere stata con noi…
… vuoi salutare I nostri amici a
casa facendo uso del tuo eclettismo
linguistico-regionale?
Toscano, siciliano, eccetera…

ANNAMARIA BARBERA
(Saluta con accenti regionali
diversi)

ANDREA
Noi ci vediamo quando volete
voi…
… la lisca torna a Cheyenne per il
numero uno!
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TUTTI
… Hi!

CLASSIFICA  CD ITALIANI  -  Parte II

F    I    N    E


