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08  GIUGNO  2000

                 OSPITE:  MONICA ANDERSON

APERTURA
+ collegamento con Monique

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

ANDREA + MICHELE
Telerieccoci qui!

ANDREA
Hi Michael!

MICHELE
Hi Andrew!

ANDREA + MICHELE
Hi Doppiavù!

ANDREA
E un “hi” anche alle X, Y e Z.

MICHELE
Che c’entra?

ANDREA
Dammi retta, premuniamoci… ci
ho anche lo slogan: “per contenere
la nostra tribù, la W non basta
più”. Perciò cominciamo ad
allargare il titolo: W X Y e Z.

MICHELE
L’urologo ti ha cambiato la cura?
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ANDREA
Ma lo sai che per la prima volta in
vita mia mi ha trovato giù di
testosterone?

MICHELE
Chrysler!  E la tua “sagra”
sentimentale?



2

ANDREA
Avevo, e tu lo sai, una donna…
…ma da quando ha scoperto…

MICHELE
… Nuvenia Poker…

ANDREA
Esatto!  Si è data…

MICHELE
… Al paracadutismo?

ANDREA
No, al cucito.

MICHELE
Alludi?

ANDREA
Alludo!

MICHELE
Miss Moniiiique!…

Collegamento con Monique:
Monique  alla  macchina  da
cucire… (in baby doll oppu=
re maglietta dei Ridillo con
scritta “Eccomi”)

MONIQUE
Potrei dire “eccomi”, invece non lo
dico.  (OPPURE: Dovrei dire
“eccomi”, ma… l’abito non fa il
monaco.)

MICHELE
Brava Monique. Quando sei decisa
mi piaci.

ANDREA
Non la “gasare”, che poi mi si
rivolta contro…



3

MICHELE
Senti, Monique: hai contattato
l’ospite?

MONIQUE
Non ancora.  Devo prima finire
questa camicetta…

Monique mostra camicia
con tre maniche…

ANDREA
Stellina, hai qualche problema con
le maniche?

MONIQUE
Affari miei.  Comunque adesso
arriva una mia amica che mi dà
una mano.

MICHELE
E l’ospite?

MONIQUE
Vi mando la mia amica che viene
dall’Australia e canta benissimo.
Adesso lasciatemi finire!  Ciao!

MICHELE
Che ragazza!  Ha le mani d’oro!

ANDREA
Non dire così!  Preferivo quando la
trattavi male.
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MICHELE
Piantala!

ANDREA
Grazie, sei un amico.

MICHELE
Tu però adesso non è che ti butti
sull’amica…

ANDREA
Ehm… prima di scegliere, posso
almeno darle un’occhiata?

MICHELE
Ma che depravato!  Lisca a
Stefania Fiorucci e la sua gang…
… Vesti Il Vip.

VESTI IL VIP:  ……………………….
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LANCIO
ESIBIZIONE MONICA ANDERSON

ANDREA
E’ qui…

MICHELE
Confermo…

ANDREA
E’ bella, brava, viene
dall’Australia…

MICHELE
Oh già!…

ANDREA
Le ho dato un’occhiata e…

Andrea gira appena la testa…
… francamente ho deciso di
provarci…

MICHELE
E io pure.  Vinca il migliore…

Andrea + Michele si danno
la mano…

ANDREA
A Doppiavù, con “Maria”, oggi
c’è…

ANDREA + MICHELE
… Monica Anderson!

ESIBIZIONE MONICA ANDERSON:  “ M a r i a ”
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PRESENTAZIONE OSPITE
+ LANCIO TRENDY NEWS

Al termine esibizione:
APPLAUSI

MICHELE
Monica Anderson!

SALUTI / BACI / ABBRACCI
Ciao, come stai?… Sei arrivata
bene?

ANDREA
Che emozione che mi fa
incontrarti…
… sappi che sei la persona che io
sento di più… ti sento cantare tutti
i giorni, almeno 10 volte al giorno.
A casa, al bar, al telefono… mi
manca solo il letto…

MICHELE
Eccolo che ricomincia.  Non dargli
retta… passiamo alla tua biografia.
Monica Anderson, pseudonimo di
Monica Anderson, nasce in
Australia a __________ il
__________, ma è di origini
birmano-indo-scozzesi… giusto?

ANDREA
Segno zodiacale?  Ascendente?
Altri segni particolari?

MICHELE
Lasciata l’Australia ti sei diretta in
Gran Bretagna, dove ti sei esibita
in club storici quali il Jazz Cafè,
The Garage, Subterania…
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ANDREA
Ma sai che abbiamo gli stessi
gusti?  Tutti posti che frequento
anch’io…

MICHELE
Nel 1998 l’approdo in Italia, e a
completamento del successo…
eccoti accanto a noi… dovrei dire,
accanto a me…

ANDREA
Cara Monica, come saprai
Doppiavù ti offre lettura delle carte
e Best-Test gratuiti… ma prima, in
cambio…
… devi uscire a cena con me…
pago io: una bella pizza con le
alici…

MICHELE
Non gli credere: quando è il
momento di pagare, si infila
sempre alla toilette…

ANDREA
Quando scappa scappa!

MICHELE
(ad Andrea)
Per favore!…
(a Monica Anderson)
Scusa l’intermezzo scatologico…
(in camera)
Passiamo la lisca a Fiorucci e
Perrotta per Trendy News!

ANDREA
Che c’entrano le scatole?

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

MONIQUE
Credi alle carte?
E’ la prima volta che le fai?
Cosa vuoi sapere?

Intanto Monica Ander=
son sceglie le carte….

Il tuo segno zodiacale è….. un
segno di (terra, acqua, fuoco)…

… dovresti essere un tipo …
(cenni sul carattere)…
… vediamo …

MANO DI CARTE

Al termine:
MONIQUE
A questo punto Doppiavù offre
sempre qualcosa agli ospiti…
… dolce o salato?  Hai preferenze?

Monique suona il campanello…
Entra Michele con tovagliolo…

MICHELE
Mi duole dirlo, signore… ma… né
dolce né salato…

MONIQUE
Almeno c’è dell’acqua?

MICHELE
E’ finita anche l’acqua…
… Zalooooone, cos’hai rimediato?

Entra  Andrea  con  vassoio:
bicchieri e bottiglia di cham=
pagne… ANDREA

Champagne!
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MICHELE
Zalone, stavolta hai superato te
stesso almeno di un metro e
mezzo.  Come hai fatto?

ANDREA
Mi ha prestato i soldi Elisa…

MICHELE
La nostra assistente scenografa!
Grazie Elisa… ragazza davvero
impagabile…
… Brindisi, brindisi!

TUTTI
A Monica!  A Elisa!

Mentre brindano, ad Andrea
scivola da sotto la T-Shirt u=
na borsa  da donna  a forma
di busta…
OPPURE: Michele si accorge
di un rigonfiamento  dietro  la
schiena di Andrea…

MICHELE
E questa cos’è?  La borsa di
Elisa…  Ladro… e anche
scippatore!  Che vergogna!

ANDREA
E’ solo un prestito…

MICHELE
Monica, non ti fare brutte opinioni:
la sua, purtroppo, è una bad
generation….
… per fortuna i ragazzi d’oggi
sono migliori… sei d’accordo?

MONICA ANDERSON …
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ANDREA
Sentiamo, a tal proposito, cosa
ricordano alcuni VIP dei loro 16
anni…

SERVIZIO:   16 ANNI
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“BEST TEST” ALL’OSPITE
+ LANCIO CLASSIFICA ALBUM ITALIANI

Andrea + Michele
+  ospite al divano…

MICHELE
E tu, Monica, com’eri a 16 anni?

MONICA ANDERSON
E passiamo al test che oggi si
interroga sulla seguente domanda:
Monica Anderson può considerarsi
la più bella voce di uno spot per il
2000?

ANDREA
E, se sì, potrebbe diventare pazza
di me?

MICHELE
Che c’entra?

ANDREA
Saranno affari miei.  A me questo
interessa.

MICHELE
Vai col tempo…

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

MICHELE
Le preferenze: Paese preferito
(nazione, continente, città…)

ANDREA
Abbigliamento preferito…

MICHELE
Piatto preferito

ANDREA
Gioco erotico preferito…
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MICHELE
Il tuo primo album, “Our Life”,
leggo testualmente, è frutto di due
anni di lavoro, e contiene 15
tracce…
ANDREA
Di che animali si tratta?
MICHELE
Per favore!  E’ stato molto
faticoso?

ANDREA
Anch’io leggo: “Nell’album spicca
il singolo “Hope”, di cui sono state
realizzate 14 versioni testate nei
migliori club del pianeta”…
… è un lancio degno di Cape
Kennedy.  Qual è la tua metà?
MICHELE
Meta, senza accento…
ANDREA
Cioè, dove vuoi arrivare?

MICHELE
Sorpresa:  vediamo alcune
immagini…

RVM: Video “Maria”
Cantata  dai  Blondie
(Deborah Harry)
Al termine:

Era la versione di “Maria”,
eseguita dai Blondie e cantata da
Debbie Harry…
… Guardandoti allo specchio, hai
mai temuto di veder comparire la
sua immagine?

ANDREA
La domanda cult di Doppiavù: la
tua prima volta…
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MICHELE
Sempre a proposito del tuo album
è stato detto che è “un
caleidoscopio di sensazioni che
risveglierà i sensi”…
… in che senso?  C’è
dell’erotismo?

ANDREA
Un’altra domanda cult di
Doppiavù: qual è la tua tenuta di
notte?  Hai una buona tenuta?
Sì?…

MICHELE
Sondiamo la tua determinazione di
fronte alla scelta:
A) amore
B) carriera
C) altro
Cosa scegli?
ANDREA
Per “altro” si intende me…

ANDREA
Hai viaggiato molto: Australia,
Gran Bretagna, Italia… dove ti
trovi meglio?
(suggerisce)
Vicino a me…

* * * * *

FINE TEST
MICHELE
Conclusione del test: con ___
punti, Monica Anderson può
senz’altro essere eletta la più bella
voce di uno spot per l’anno in
corso…

ANDREA
Standing ovation con tanto di
premiazione…

APPLAUSI
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MICHELE
… A Monica Anderson, il
“Microfono d’Oro”!

Andrea consegna un cono
di gelato con carta dorata…

Ma questo è un gelato!

ANDREA
Tu mi hai detto: “prepara il gelato
per Monica”…

MICHELE
Demens, per gelato intendevo il
microfono…
… scusaci Monica…

ANDREA
Ne ho presi anche per noi…

Andrea prende altri due
coni gelato…

MICHELE
Vediamoci la classifica degli
album italiani, va…
… Gelato e lisca a Cheyenne!

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

MICHELE
Doppiavù vi dice ciao…
… Grazie a Monica per essere
intervenuta…

ANDREA
Monica, da parte mia sappi che,
qualora tu decidessi, io sono
sempre disponibile a vivere in uno
spot con te…

MICHELE
Moniiiiiique!…

Entra Monique con Pallina…
MONIQUE
Sì, lo so, ci ha provato… ma non
me ne importa niente…

ANDREA
Che dolore!

MICHELE
Ha ha ha!
Indirizzi…

Indirizzi in sovrimpressione
TUTTI
Op!…

ANDREA
E poi ancora…

TUTTI
Op!…  Tolon tolon tolon tolon!

MICHELE
Appuntamento a come quando e
dove volete voi…
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ANDREA
In caso contrario, citofonateci!

MICHELE
Foto, linea e lisca a Cheyenne per
il N°1…

TUTTI
.. e op!

Effetto video: FOTO

CLASSIFICA ALBUM ITALIANI  -  Parte II

F    I    N    E


