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27  MAGGIO  2000

                 OSPITE:  MAX GAZZE’

APERTURA
(con ospite: Max Gazzè)

Andrea e Michele alla consolle
AUDIO: musica con scratch…

MICHELE
Qui Doppiavù… qui Doppiavù…
vu vu vu…

ANDREA
… vu vu vu… vulimmuse tanto
bbene, ammore mio…

MICHELE:  Hi Andrew!

ANDREA:  Hi Michael!

ANDREA + MICHELE
Hi best friends…

MICHELE
E welcome!  Bentornati ancora una
volta nel nostro show-business per
una nuova puntata che si
preannuncia…

ANDREA
… “with the whistle”… col
fischio…

Michele fa un fischio…
… “and the boom”… col botto!

Michele fa “boooom”!
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Fuori campo, Max Gazzè
accenna  due accordi alla
chitarra.  OPPURE:  Gaz=
zè parla con Monique…. MICHELE

Ma chi suona la chitarra?
OPPURE: Chi sta parlando?

ANDREA
Who’s playing guitar?
OPPURE: Who’s talking?
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Sotto la consolle, a gambe in=
crociate,  c’è Max Gazzè che
suona la chitarra  a  Monique.
(OPPURE: che parla con M.)

ANDREA
Guarda chi c’è!…

MICHELE
Incredibile!  A Doppiavù…

ANDREA + MICHELE
… Alex Britti!

MONIQUE
Ragazzi, che figura!  Max Gazzè!

MAX GAZZE’
Piacere!

MICHELE
Appunto…

ANDREA
Guarda, ce l’avevo sulla punta
della lingua!  Si vede ancora la
“G” di Gazzè.

SALUTI / ABBRACCI
ANDREA + MICHELE
Hi Max!

Tutti salutano in camera
con il gesto di Doppiavù…

MICHELE
Max, come mai da queste parti?

Max si stringe a Monique…
MAX GAZZE’
(Dirà che l’ha invitato Monique)

ANDREA
Prevedo una brutta puntata…
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MICHELE
Sarà memorabile!  Ci vuole un
annuncio: per tutte le migliaia di
milioni di fans di Max Gazzè, e
naturalmente anche per le mie…

ANDREA
Le solite due alte così… con i
baffi…

MICHELE
Questa puntata nasce con la
camicia…
(a Gazzè)
… sei d’accordo?

ANDREA
Per quanto mi riguarda… io alla
camicia preferisco la T-Shirt…

MICHELE
(a Gazzè)
Tu hai un’opinione in merito?

ANDREA
Che domanda insulsa.  Tutto
questo per dire che è solo
questione di look, e annunciare
Stefania Fiorucci che anche questa
settimana veste un altro VIP.
Ecco, ve l’ho detta.

VESTI IL VIP:  ……………………….
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PRESENTAZIONE MAX GAZZE’
+ LANCIO TRENDY NEWS

Andrea + Michele con chitar=
ra.    Parrucca riccioluta nera
+  baffi neri  per entrambi co=
me Max Gazzè…

Andrea + Michele accennano
“Il timido ubriaco”…

Dopo qualche secondo,  alle
loro spalle arriva Max Gazzè.

Andrea + Michele si interrom=
pono. Max Gazzè gli toglie le
parrucche…

MICHELE
Voleva solo essere un omaggio…

ANDREA
Per dare maggiore soddisfazione
alle tue fans, volevamo offrire tre
Gazzè al posto di uno…

Gazzè gli toglie i baffi…
MICHELE
Okay, okay, non te la prendere…
Passiamo alla biografia, okay?
Nome: Max Gazzè, pseudonimo di
Massimiliano Gazzetta… o no?
(dopo la risposta)
Nato a Roma il ________

ANDREA
Segno zodiacale _________,
ascendente ________…

MICHELE
Trascorri diversi anni a Bruxelles
dove studi musica, poi ti lanci nel
mondo dello spettacolo esibendoti
con vari gruppi tra cui i 4 Play 4…
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ANDREA
Dal ’96 ad oggi pubblichi tre
album, tutti di notevole successo
sia di pubblico che di critica.
Complimenti!  Ci spiace solo che
adesso che sei venuto a Doppiavù,
tutto questo lavoro rischi di essere
vanificato…

MICHELE
Non lo dire neanche per scherzo.
Anzi, la tribù di Doppiavù con il
suo…

Michele mima toro…
… zoccolo duro… non vede l’ora
di vedere il responso delle carte e
poi Max alle prese con il nostro
Best Test, perciò…
(a Gazzè)
… vuoi aggiungere qualcosa prima
di iniziare?

GAZZE’
…

ANDREA
Okay, allora preparati, concentrati,
e intanto ci vediamo un guizzante
servizio della ditta Fiorucci e
Perrotta…

MICHELE
Guizzante?

ANDREA
Come un’anguilla dei 99 Posse…

TRENDY NEWS:  Capelli - tagli e colori per l’estate
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CARTE ALL’OSPITE
+  LANCIO  SERVIZIO

MONIQUE
Max, scegli ___ carte…
Tu credi nel destino?… Sei
fatalista oppure no?

MANO DI CARTE

Al termine:
MONIQUE
Okay, poi al limite possiamo
approfondire in privato…

MAX GAZZE’
Dimmi dove, come, quando…

Entra  Andrea,  come una
“furia”…

ANDREA
Come sarebbe “dove, come,
quando”?

Michele  lo trattiene,  por=
tando un vassoio di pastic=
cini…

MICHELE
Sta buono… non fare follie…
… Max, vuoi dei pasticcini?

ANDREA
Macchè pasticcini… qui mi si
continua a soffiare la donna sotto il
naso…
… giovedì notte tu… adesso lui…

MONIQUE
Mettiamo in chiaro una volta per
tutte: non sono la donna di
nessuno…
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ANDREA
Alla mia immagine pubblica non
gliene importa un fico… ho una
posizione da difendere…

MICHELE
Birindello… adesso basta!  Che
poi ti si gonfiano le tonsille…
(a Gazzè)
Scusalo… ultimamente è un po’
stressato…

ANDREA
Io… io me ne frego…

Michele mette un pasticci=
no  in bocca ad Andrea…

MICHELE
Caro Max, senti… non perché tu
ne abbia bisogno, ma Doppiavù
adesso vuole occuparsi del tuo
look.  Per questo ci siamo fatti dare
una mano non da uno ma da ben
__ giovani stilisti: gli allievi
dell’Accademia di Moda e
Costume di Roma.

ANDREA
Servizio pagato da me e realizzato
dalla mia amica Maria Cristina
Buttà…
… buoni questi bignè al
cioccolato…

SERVIZIO:  ACCADEMIA DI MODA E COSTUME DI ROMA
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“B E S T    T E S T”
+ LANCIO CLASSIFICA ALBUM ITALIANI

Andrea + Michele
+  ospite al divano…

MICHELE
Il Best Test di oggi vuole
rispondere alla seguente domanda:
Max Gazzè riuscirà a realizzare il
suo sogno nel cassetto, e noi
sappiamo che ne hai uno molto
molto ambizioso… oppure…

ANDREA
… oppure il cassetto resterà
chiuso…e ciao?

Andrea guarda la sveglia…
… Ma è tardissimo!  Sei sicuro di
non avere il treno che ti parte?

MICHELE
Non fare il cafone e vai col tempo!

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

MICHELE
Prima domanda: interprete
preferito o preferita…

ANDREA
Piatto preferito…

MICHELE
Stile sessuale preferito…

3 Foto Gazzè…
ANDREA
Abbiamo tre istantanee della tua
vita in metamorfosi…

Gazzè commenterà le foto…

MICHELE
Videiamo alcune immagini tratte
dal “Timido ubriaco”…
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RVM Timido Ubriaco
Al termine:
Effetto: luci basse.
Andrea, Michele e Gazzè
con  accesi  fiammiferi  o
candele…

MICHELE
In pochi minuti di video, un
invecchiamento di 50 anni.  Cosa
hai voluto comunicare… di essere
come il vino, che più invecchia e
più migliora?
ANDREA
Se non va in aceto…

ANDREA
A proposito del tuo brano, “Il
timido ubriaco”, hai anche
dichiarato: “è una canzone il cui
testo preso da solo indica uno stato
d’animo, mentre insieme alla
musica ne indica un altro”.  Quale
altro?

Libro  contenente  poesia
“Valentino vestito di nuo=
vo…”

MICHELE
Hai dichiarato: “nella poesia trovo
una continua fonte d’ispirazione”.
Casualmente abbiamo qui
“Valentino vestito di nuovo”.  Ce
ne dai un assaggio musicale?
(dopo la risposta)
Allora, spiegaci dove e quando è
nato questo amore per la poesia…

ANDREA
Torniamo alla tua sensibilità:  in
quali occasioni piangi?
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MICHELE
E in quali occasioni ridi?
(dopo la risposta)
Puoi dare una prova della tua risata
a freddo?…
ANDREA
… Se vuoi…

Andrea con borsa acqua calda…
… anche a caldo…

ANDREA
Prova pratica: accavalla le
gambe…

Michele con martelletto,  fa la
prova dei riflessi sul ginocchio…

… sensibilità al ginocchio…
ottima!  Hi reagito al… 1° (o 2° o
3°) colpo…

MICHELE
Ascolta questo verso, e dicci
cos’è…

AUDIO deformato della can=
zone: “Vento d’estate”…

… era la versione bulgara del tuo
successo con Niccolò Fabi “Vento
d’estate”…

ANDREA
Scrivi le tue canzoni in coppia con
tuo fratello Francesco.  Lo fai
perché…
A) lo stimi
B) sei legato ai valori familiari
C) altrimenti lui ti picchierebbe?

MICHELE
Ci risulta che dentro di te si
nasconde un animo da go-kart.
Confermi?
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ANDREA
In un’intervista hai dichiarato con
orgoglio che tuo figlio porterà in
giro i tuoi tratti somatici.  Ti piaci
così tanto?

MICHELE
Occasioni mancate e colpi di
fortuna: nella tua vita, finora, qual
è il risultato tra queste due
squadre?

ANDREA o MICHELE
Concludiamo con un classico.  La
domanda solitamente è rivolta alle
signore, ma per la ferrea legge
della sex-condicio tocca anche a
te:  la tua prima volta.

* * * * *

FINE TEST
MICHELE
Risultato del test… con ___
punti… sì, Max Gazzè ha almeno
99 probabilità su 100 di realizzare
il suo segreto sogno nel cassetto,
che ora possiamo svelare: musicare
il Vangelo.

ANDREA
Per me, io ti auguro di musicare
tutto quello che vuoi… tranne
Monique.

MAX GAZZE’ oppure MICHELE
In caso contrario?…
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ANDREA
Ho fatto un corso da coiffeur…

Andrea con forbicione
da giardino…

…so spuntare bene i capelli…

MICHELE
Non rompere.
(a Gazzè)
Piuttosto, a parte la tua, hai
preferenze in fatto di musica?

MAX GAZZE’
…

MICHELE
Linea e lisca a Cheyenne per gli
album… più italiani e più venduti
questa settimana.

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

MICHELE
Un grazie a Max Gazzè per essere
stato con noi.  Vuoi fare un saluto
a qualcuno?… Non so, Little
Tony, Bobby Solo?…

MAX GAZZE’  …

ANDREA
Io invece ti ringrazio per aver
deciso di lasciar perdere
Monique…

Entra Monique…
MONIQUE
Un momento: decido io se è il caso
o no di lasciarmi perdere…

Monique va vicino a Gazzè…
… grazie Max anche da parte mia.
Per un’altra lettura di carte,
restiamo intesi come sai…

Andrea guadagna la camera…
ANDREA
Come può essere crudele la vita.  E
dire che ero nato per amare…

MICHELE
Leporello, vai con gli indirizzi…

ANDREA
Il primo…

Indirizzi in sovrimpressione
TUTTI
Op!…

ANDREA
Il secondo…

TUTTI
Op!…
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ANDREA
Se volete scrivere a me
personalmente, inviate presso
Associazione “Voglio una donna
anch’io, e presto”, via…

MICHELE
(interrompendo)
… Via col Numero Uno!
Foto di gruppo, e lisca di nuovo a
Cheyenne!

Effetto video: FOTO

CLASSIFICA ALBUM ITALIANI  -  Parte II

F    I    N    E


