Muri
Muri di invidia muri di collera, muri di avidità, di parole di muri del suono,
muri del silenzio, muri di omertà.
Scritto nel laboratorio di drammaturgia

Terni, Teatro Verdi, 11 aprile 2005, regia Bruno Zeni
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Tutto si svolge in uno studio televisivo
Video (MURO FISSO THE WALL 3’)
All’apertura di sipario c’è confusione. Tutti si preparano per la messa in onda.
Il capo-comparsa addestra il pubblico. Le ballerine si sistemano. Truccatrice e sarta controllano le
ultime rifiniture. L’orchestra si accorda.
Ass. di studio:

Ok! We’re ready, let’s go, andiamo, it’s late!!! What are you doing??? Get ready!!!
Vi ricordo che durante la registrazione non è permesso abbandonare il proprio
posto a sedere e salire sul palco, di rispettare i segnali luminosi di applauso e ….
silenzio, di non disturbare o lanciare oggetti agli artisti che stanno lavorando, …
silenzio and, Of corse…, switch your mobile., Really important OK that’s it!!
Ready. Silenzio!

Ass. di studio:

(dà il via muto)1-2-3

(si sente “la cucaracha" da un cellulare fra il pubblico,reazioni, le “body guards” lo prendono di
peso e lo portano fuori malamente)
Ass. di studio:

could the show go on???? (Silenzio assoluto) Thank you.(da il via)

Musica(The show must go on)

Video(Telewall animato per 65” e poi fisso 3’)

Applausi. Entrano i due presentatori
Black:

Grazie, grazie ben trovati amici! E quanti siamo. Meno siamo, meglio stiamo. Un
applauso al meraviglioso pubblico della Telewall, felice di essere finalmente qui, il
vostro posto al sole.

applausi
Black:

(al pubblico) Thank you, you're beautyful!

Ambra:

(in camera) E grazie sopratutto a voi, amici a casa, che come ogni giorno preferite
noi, a voi, grazie, anche oggi abbiamo un’altra giornata intensissima, vero Black?

Black:

Verissimo, strisciate di notizie, reportage, Talk show, soap, blob, sing, ciak, gulp.

Ambra:

Tutta l'attualità, la cronaca esterna ed interna rosa e nera,

Black:

il meteo,

Ambra:

l’oroscopo ed uno spazio per i più piccini, ciao e ciao a casa, ma solo dopo la
mezzanotte, ah..ah…ah!

Black:

Scherzi a parte e poi saprete chi saranno i concorrenti del nostro reality.

Ambra:

Chi entrerà oggi nella casa ??? Quanto resisterà?
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Black:

Come ogni sera ci saranno ospiti concorrenti e concorrenti , quiz e giochi, ma ad
aprire, come ogni giorno, sarà sempre lei, con il suo solito charme, il suo solito
show “Una sola domanda, una sola risposta” lei, la più amata da tutti voi: Donna
Mita.

SIGLA VIA COL VENTO
Pubblico:

Video(Telewall animato 1’)

Donna, Donna, Donna!

Entra Donna
Donna:

Come farei senza di voi! Troppo buoni, grazie, grazie, grazie,
(Il pubblico non smette di applaudire nessuno gli ha dato il segnale), grazie, tante
grazie veramente, grazie troppo, troppo, mille grazie. E basta..e che è?

Ass. di studio:

STOP. Attention please.

Donna:

E che c…..aspiterina, ma come se fa a lavorà cosi?

Ass. di studio:

O.K. Again. (da il via muto1-2-3)

Tornando in diretta. Applausi
Donna:

Grazie, grazie, troppo buoni, grazie, come farei senza di voi, bentornati ad “amici e
nemici “, cari telespettatori vicini e lontani, bentornati a “Una sola domanda una
sola risposta”, , il talk che ti dà le risposte che vuoi sentire e che ti fa dire le
domande che ti vuol far dire. Il Talk”… che non ti dà scampo, dal quale non puoi
fuggire che ti circonda ti sovrasta, ti protegge, il tuo talk quello che ami il Talk dei
duri il Talk dei,. muri Come diceva Oscar Wilde: “mi piace parlare di fronte ad un
muro di mattoni, è l’unico interlocutore al mondo che non mi contraddice mai”.
(risata pubblico) Telewall, la tua amica per sempre, per restare con te sempre, di
giorno e soprattutto di notte, in questo giorno che è appena finito, mentre un altro
sta per ricominciare, un nuovo giorno per sognare, per vivere, per amare o per
odiare,chi lo sa…o …. come dice il bardo per” essere o non essere” “to be or not to
be”!!! How knows. Ma prima le News, restate con noi!
SIGLA NEWS

Video (News animata e poi fissa 3’)

1 Ann:

Buona sera. Politica Interna. Va tutto bene. È stato infatti approvato il nuovo
condono edilizio per tutti i muri abusivi costruiti da sempre. Da oggi infatti sarà
possibile costruire muri nuovi ovunque vi piaccia, preferibilmente sulle coste e
lungo fiumi o canali. Da oggi sarà possibile alzare ulteriormente quelli già
esistenti. La nuova normativa prevede inoltre, per i proprietari di muri, l'obbligo di
installare videocamere a circuito chiuso. Sono previsti sgravi fiscali per la
sostituzione dei vecchi fili spinati arrugginiti con quelli nuovi elettrificati.

2 Ann:

Politica estera: durante la riunione del Parlamento europeo a Bruxelles è stato
svelato il vero motivo del duro contrasta tra la multinazionale tedesca Waffan
Krupp e gli operai delle Acciaierie di Terni: è stata tutta un'incomprensione.Un alto
dirigente della multinazionale ha svelato l'arcano. Nel momento cruciale della
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trattativa è venuto a mancare l'interprete dal ternano all'italiano che affiancava
l'interprete dall'italiano al tedesco, cosicché non è stato possibile far capire ai
tedeschi la volontà di lotta degli operai ternani espressa nella frase :"Se no artirate
de venne lu magneticu, ve sderenamo".
1 Ann:

Grandiosa manifestazione della Lega oggi contro l'adesione della Turchia
all'Europa. Più di centomila, ma che dico centomila, duecentomila, anzi
trecentomila rappresentanti del popolo padano hanno sfilato per le vie di Milano
per dire no all'invasione degli infedeli. La manifestazione si è conclusa con un
dibattito pubblico dal titolo: "Mamma, li Turchi"!

2 Ann:

Cronaca: al centro, dopo la scossa di terremoto di ieri se ne prevedono altre due
nelle giornate di oggi. Una in tarda mattinata ed una ancora più intensa nel
pomeriggio. È tutto per ora.Vi ricordiamo che dopo il meteo in diretta dagli studi di
Telewall andrà in onda “Una sola domanda una sola risposta”, il popolare talk
condotto da Donna Mita. Buona visione a tutti e a più tardi.
Video (Meteo 1’)

Meteogirl 1:

Buonasera……! Un tremendo tornado proveniente dal Nord della Germania si è
abbattuto sulle nostre regioni centrali Toscana, Lazio, Marche, Molise ma è in
Umbria che ha provocato i danni maggiori e in particolare ha colpito la città di
Terni e le sue acciaierie. Le previsioni per i prossimi giorni non sono favorevoli, ci
sarà un aumento della temperatura sindacale, ed il cielo si presenterà plumbeo e
minaccioso. Una fissa nube nera lungo il fiume e sopra le acciaierie, secondo il
noto meteorologo Raffaele, porterà Nèvi.
.
SIGLA SHOW
Video (Telewall animato per 35“ e poi fisso 3’)
Sponsorgirl:

Questo programma è offerto da Murafone. Con Murafone puoi vedere tutti i muri
del mondo comodamente sul tuo cellulare e se scegli l’opzione “infomuro” puoi
scaricarti tutti gli aggiornamenti su un muro a tua scelta. Murafone tutti i muri
sono intorno a te.

applausi
Donna:

Grazie allo nostro sponsor ufficiale cari amici che tempaccio, avete sentito? , Ma
Andiamo subito a conoscere i nostri ospiti in studio che il tempo stringe.veniamo
subito alla notizia del giorno: la manifestazione contro l’adesione della Turchia a
l’Europa. E noi, sempre in prima fila nel raccontarvi i fatti del giorno con
obiettività e competenza facciamo entrare nelle vostre case tutte le diverse ragioni
per permettere a voi amici a casa di farvi la vostra libera e personale opinione
sull’argomento al quale potrete dare il vostro contributo telefonando o inviando i
vostri SMS e le vostre e-mail. Andiamo subito a conoscere i nostri ospiti in studio
che il tempo stringe. Oggi con noi autorevoli rappresentanti del mondo della
politica e della cultura. e dello spettacolo. Sono con noi:

SIGLA piano
gli onorevoli Cristiano De Angelis, Da Ignazio Diociaiuti, Viola Deliziosa Muratti,
e due grandi ritorni Vanna Matti e Don Pazzi. Don Pazzi, che voi tutti ben
conoscete.. Onorevole, che ne pensa dei Turchi?
De Angelis

Premesso che non sono razzista e non ho nulla contro di loro
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Diociaiuti

Per carità, nulla contro di loro, …

Matti:

noi non siamo razzisti.

Muratti:

Nulla di personale,

Don Pazzi:

Figli di Dio.

De Angelis:

Ma …Ecco, è che, ecco, io penso in tutta schiettezza, vero, che lala c’ha ragione la
la la Fallaci

Tutti

La chi ?

De Angelis:

La la la Fallaci! La ci ha ragione, la. ci vuole una nuova crociata!

Tutti

Eh no!!!

Matti:

Eh no!!!, una crociata!!! Sai bene che una crociata non basta! Per chi tenta di
venire in Italia, beh, mo diciamocelo ci vuole la pena di morte.

Diociaiuti:

No, scusate, mi si consenta, a me sembra che si stia sottovalutando il problema. I
Turchi?….sono troppi, la pena di morte non risolve il problema. …Non
dimentichiamoci che quelli del sud sono tutti uguali e i Turchi sono dei terroni
proprio come quelli che abbiamo in casa. La questione va vista nella sua globalità.
Ci vuole un'idea geniale che risolva il problema alla radice. Ad esempio, il mio
gruppo nell’ambito delle “grandi opere” ha presentato un progetto di legge che si
chiamerà “Canale d’Europa”,

(mostra una cartina)

Video(cartina con mascherina una sola domanda..4’)

un canale riempito di mine, qui, tra Perugia e Roma, in modo da separare
definitivamente il paese in due. Avremo sempre un'Italia settentrionale e un'Italia
meridionale separate dal Po, ma sotto il canale comincia l'Africa, la Calabria
Saudita, la Nuova Albania, e si potrà finalmente e liberamente costituire il
Califfato turco all’estremo sud dell’ex Italia. D’altra parte i nostri governi hanno
già da tempo avviato cantieri per la trasformazione delle isole maggiori in
Marocchinia e Gheddafiland. Per il futuro l’antica Napoli invece si è pensato di
trasformare la grande riserva naturale in un immenso parco giochi chiamato
Maradonia.
(applausi del pubblico)
De Angelis:

Ma come lalala ti permetti?, in questo modo, Firenze lalala diventa del Sud, così
lalalami trasformi in Turco,

Donna:

( a Diociaiuti) Lo lasci finire, poi avrà modo di replicare.

Diociaiuti:

No, no, Cristiano, consentimi, , più si va a sud più la nostra razza s'imbastardisce
l'abbiamo sempre detto, no? Non sono io che sono razzista, siete voi che siete del
sud.
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Matti

(Si alza minaccioso verso Diociaiuti) Che vorresti dire?

Diociaiuti:

Che io ho più sangue padano di te

Matti:

Vorresti darmi della terrona? Guarda che ti ammollo un ceffone, non mi ci manca
mica la faccia sai! (si appiccicano).

Donna:

Vi prego, calma, calma!

Don pazzi:

Ma che vi strillate con un padre tedesco il più a nord di tutti qui sono io. No, no
non sono d'accordo, a Roma c'e il Vaticano.

De Angelis:

Non è colpa nostra se Roma sta nel sud.

Diociaiuti:

Potremmo trasferirlo a Milano.

Muratti:

Del resto c'è stato S.Ambrogio.

Matti:

E s'è trovato benissimo.

Don Pazzi:

Ma le radici cristiane…la Santa Romana Chiesa.

Diociaiuti:

Ma facciamola finita una volta per tutte con queste radici cristiane radici cristiane,
Gesù non era un padano, ma un terrone della Palestina e per giunta era ebreo.

De Angelis:

Ma come ti permetti…. Gesù era biondo e con gli occhi celesti

Donna:

Vi prego, calma, calma!

Diociaiuti:

Non si possono fare deroghe, chi sta a sud sta a sud.

Muratti:

Anch'io non sono del tutto d'accordo, qui si sta parlando di scavare via intere
regioni come l'Umbria con tutte le sue città Assisi Foligno…Narni Scalo. Terni per
esempio, non ho capito bene che fine farà Terni.

Diociaiuti:

Viene scavata via dal canale.

Muratti:

E le famose Acciaierie?

Diociaiuti:
Ah, ah, ah, a quelle ci hanno già pensato i tedeschi.
(rissa)
Donna:
Vi prego, calma, calma!..signori vi prego…
(schiamazzi del pubblico)
Donna:

Basta! Basta! Per favore! Siamo in televisione! Cari amici questo animato dibattito
è la dimostrazione che qui ci si confronta anche in presenza di idee diverse, noi
non mettiamo dei muri, noi li abbattiamo.. siamo solo all’inizio. Non andate via.
Pubblicità

Ass. di Studio: Stop. Bene. Pausa. Pubblicità
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Video (PUBBLICITA con Telewallmuro 1’)
Ass di Studio:

(segnale inizio)

SIGLA SHOW

Video (Telewall animato 35” fisso 2’)

(pubblico applaude)
Black

Una puntata storica oggi!

Ambra:

Verissimo, TELEWALL in accordo con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, ha
realizzato in via del tutto sperimentale un nuovo reality show,"La casa del Grande
Muro", programma completamente innovativo ,e fuori dagli schemi che farà
sicuramente tendenza… verificare cioè se la convivenza forzata può portare buoni
frutti e offrire uno spiraglio per una pacificazione. tra due fazioni nemiche .
Ebbene, TELEWALL ha trovato il sistema: un reality show preventivo.

Black.

Sponsorizzato da:

Sponsorgirl:

Sterminicard la carta dei tuoi sogni. Ora tutto è alla tua portata
Bastone di ferro: 10 euro. Cauzione per uscire di galera 1500 euro .
Prendere a randellate un extra comunitario…non ha prezzo.
Per tutto il resto c'è Stermini-card

(applausi)
Donna:

Fantastico, un Reality Preventivo! Ma facciamo un bell'applauso ai miei
preziosissimi collaboratori Ambra e Black. (applausi fragorosi) Basta, che il tempo
stringe e siamo già in ritardo quindi torniamo ai nostri ospiti,
Video (cartina con mascherina “Una sola domanda..7’)
con i quali cercheremo di approfondire l’argomento del giorno, allora onorevole
vuole aggiungere altri elementi alla nostra pacifica e costruttiva discussione?

De Angelis

Premesso che non sono razzista e non ho nulla contro di loro

Diociaiuti

Per carità, nulla contro di loro, …

Matti:

noi non siamo razzisti.

Muratti:

Nulla di personale,

Don Pazzi:

Figli di Dio.

De Angelis:

Ma i turchi Ecco è che i turchi …eche eche eche che come tutti sanno, è che
purtroppo i turchi fumano come dei turchi e questo noi non possiamo permetterlo
perché il fumo fa male,

Donna:

È vero, il fumo fa male. Ci costringono a respirare il loro fumo? Inquinando l'aria.
Vi immaginate i milioni di Turchi, ma Onorevole scusi quante sigarette fuma un
turco in un giorno?
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De Angelis:

Centocinquanta, duecento!

Diocaiuti:

No scusa se ti interrompo con i dati bisogna essere precisi, un turco fuma in un
giorno trecento sigarette, che moltiplicate per settanta milioni fanno...21 miliardi di
sigarette al giorno. Il che provocherebbe una nuvola di fumo grande come tutta la
Padania. Con un aumento delle malattie

Matti:

e conseguenza e decadenza della razza. Dobbiamo respingere i Turchi perché sono
razzisti e

Muratti:

vogliono il nostro genocidio e come hanno già fatto con lo sterminio degli Armeni.
Il problema vero non è il fumo, ma la moralità,con tutto quello che si dice dei
Turchi in fatto di sesso? Ma lo sa cosa dicono?

Matti:

che scopano come turchi.

Muratti:

Ma vi rendete conto che arriveranno in Europa decine di milioni di Turchi
assatanati di sesso….ci metteranno incinte e nasceranno milioni di
bastardini….turchini. La fine della nostra razza! Senza parlare poi di come
trattano le adultere, sapete cosa le fanno? Lo sapete?

De Angelis:

cocococosa

Matti:

Le lapidano ?

Muratti:

Ecco appunto

Diociaiuti:

Con tutto il rispetto, deliziosa signora, mi permetta, ma il problema non sono le
donne, il pericolo più atroce è un altro, il fatto e che questi incivili tagliano le mani
ai ladri e saremo di fronte ad una nuova taglientopoli!

Donna:

E già. Sì. E' vero, ce le tagliano a tutti.
Don pazzi quali sono i pericoli reali per la nostra santa religione ?

Don Pazzi:

Il Vangelo ci dice che siamo tutti fratelli, però non dobbiamo prenderlo proprio alla
lettera. I turchi di cristiani ne hanno ammazzati tanti. Ma70 milioni sono troppi,
bhe, ne potremo far venire un po' alla volta e convertirli.

Muratti:

Convertirli quando mai, una volta
insinsuniatisiinsisasenatisiinsunuatsiisinutisisatisiinsinuatisi …Insinuatisti tra noi ti
butteranno giù chiese per farci le moschee. Del resto che vogliamo aspettarci da
gente che prega sdraiata!

De Angelis:

Di questo non mi preoccupo, noi abbiamo trovato un metodo infallibile: far fare la
pipì ai maiali dove vogliono costruire moschee.

Diociaiuti:

E gli spacciatori di droga non ce li mettiamo?

Matti:

Sono tutti turchi.

De Angelis:

una nuova crociata.
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Matti:

la pena di morte!

Do:n Pazzi:

Ma quale pena di morte

Diociaiuti

Voi preti siete incredibili, con le crociate ne avete ammazzati milioni.e ora…

Matti:

milione più milione meno.

Don Pazzi:

No, io suggerisco un metodo evangelico e non violento.

Donna:

Sarebbe a dire?

Don Pazzi:

Se i Turchi vogliono entrare in Europa dovranno fare come tutti gli altri stati,
rispondere ad una domanda.

Donna:

Ah ah che bella trovata come nel mio Show ….ci faccia capire bene come
funziona….Ci faccia un esempio.

Don Pazzi:

Alla Polonia è stato chiesto come si chiamano gli abitanti della Lituania

Matti.

Lituani, lituanesi, liutici, liuti

Donna

Si, si la prego non interrompa

Don Pazzi

all'Olanda., invece come si chiamano quelli del Belgio

Matti.

Belgi

Donna:

E ai turchi che chiediamo?

Don Pazzi:

Come si chiamano gli abitanti della Cina.

De Angelis

Ma è troppo facile.

Matti:

Mo Cinesi mo lo so anch’io

Don Pazzi:

Si, ma noi vogliamo sapere i nomi di tutti i cinesi!

(tutti ridono)
Donna:

Gran pazzerellone il nostro don Pazzi, sempre con la battuta pronta.

Diociaiuti:

Ma Finiamola di scherzare!

Don Pazzi:

Ma io non scherzavo mica.

Donna:

Ma cosa ne pensate voi a casa? Vi ricordo che anche voi potrete dare il vostro
simpatico divertente contributo Su una cosa però siamo tutti d'accordo: come dice
l’eschimese "si è sempre a sud di qualcuno"
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Black:

Inviate i vostri pensierini… “Una sola domanda una sola risposta”@ Telewall
puntoTVpunto Global punto punto punto, per i vostri sms invece il numero è 6106
1061.0 610 se chiamate ora potrete usufruire di un’offerta straordinaria!facciamo
entrare le nostre ragazze compra compra.

SIGLA PUBBLICITA’
Mattoncina:

Video (SCEMED 2’)

Come avrete già capito, siamo qui per presentarvi Scemed, questo fantastico
apparecchio dal peso di soli tre etti, che potrà cambiare la vostra vita rafforzando la
vostra personalità, e donandovi maggiore sicurezza. Ma la sua novità sconvolgente
è che mentre tutti gli altri apparecchi lavorano a migliorare il vostro corpo, Scemed
si occuperà di migliorare la vostra mente. Ma come è possibile, direte voi, che un
apparecchio così piccolo possa fare questo miracolo? Ebbene sì, provare per
credere.
(dimostrazione) Con una sola applicazione al giorno, nel giro di 15 giorni il vostro
cervello perderà un terzo del suo peso, la vostra intelligenza si ridurrà e i vostri
pregiudizi saranno notevolmente rafforzati. (fine dimostrazione)
Qualora invece non ne foste provvisti abbastanza e ve ne mancasse qualcuno,
Scemed provvederà all'istante ad installare nelle vostra mente qualunque tipo di
pregiudizio: Con Scemed avrete un apparecchio che introdurrà nella vostra mente
ogni forma di razzismo e d'intolleranza: che ne so’’’ potrete scegliere meridionali,
ineri, ebrei, donne, zingari handicappati, omosessuali, e chi più ne ha, più ne
metta.
(2dimostrazione) E vi posso assicurare che i nostri pregiudizi saranno praticamente
eterni, (fine 2 dimostrazione), ma non è tutto, cari amici, perché Scemed vi viene
offerto oltre che nella versione normal, anche in quella plus appositamente
provvista del pregiudizio più trand e che farà sicuramente tendenza quello
religioso Ricordate! Scemed, l'apparecchio che vi insegna a fare agli altri quello
che non vorreste fosse fatto a voi. , la migliore autodifesa contro le idee diverse
dalle tue. consigliato dal Ku Klux Klan.

Applauso
Black:

Ma non perdete tempo, telefonateci immediatamente, perché il nostro stock si va
esaurendo.

(escono le due ragazze)
Black:

Ed ora l’oroscopo con le nostre mattoncine oroscopine.

Entrano tre mattoncine

Video (oroscopo 2’)

SIGLA OROSCOPO
Mattoncina:

Ariete: Settimana positiva: finalmente farete crollare i vostri muri difensivi e
conoscerete delle nuove persone. Attenti agli estranei!

Mattoncina:

Toro: Per voi, amici del toro, si prospetta una settimana non facile. Non tutte le
persone che vi circondano sono sincere. Innalzate i vostri muri. E imparate a
fidarvi di più degli altri!
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Mattoncina:

Gemelli: Ah quanto siete testardi, amici dei Gemelli! Se continuate così, sbatterete
la testa contro un muro! Approfittate del fine settimana per una gita. Sabato è
meglio non uscire di casa.

Donna:

Grazie ragazze, veramente straordinario questo strumento, non fatevelo mancare in
casa, come disse il grande Einstein, "È più facile spezzare un atomo che un
pregiudizio".Restate con noi, perché abbiamo in serbo un'altra sorpresa…solo
pochi istanti

applausi
Ass. di studio: Stop, buona, pubblicità
Video(pubblicità con Telewallmuro 1’)
Ass. di studio: (segnali di inizio)
SIGLA SHOW

Video(Telewall animata 35” poi fissa 1’)

Sponsorgirl:

Sterminicard, la carta dei tuoi sogni. Ora tutto è alla tua portata.
Bomba a mano 200 Euro. Carro armato 200.000 Euro
Distruggere un campo profughi ...non ha prezzo.
Per tutto il resto c'è Stermini-card

Black:

Bene Grazie al nostro sponsor, ci siamo è giunto il momento del nostro Reality!

Ambra :

Andiamo a scoprire chi sono i sei concorrenti che dovranno convivere insieme,
nella Casa del grande muro

Black:

Ma attenzione, alla fine, sarete voi a casa a decidere

Ambra:

Si perché nella casa, alla fine, ne rimarrà soltanto uno.

Black:

E sarete voi ad eliminarli ad uno ad uno.

Ambra:

Sento già che questo reality preventivo riuscirà a farmi piangere mi piacerà
tantissimo

Black:

Andiamo a conoscere i partecipanti a questo nuovissimo ”preventive show”
Video (Casa del Grande Muro 3’)

Ambra:

Saranno chiusi nella casa del grande muro per confrontarsi un gruppo di israeliani
ed uno di palestinesi.

Black:

Ecco a voi i primi due partecipanti: il politico palestinese e il politico israeliano.

(applausi, si avvicinano al presentatore, strette di mano ma poi si voltano di spalle)
Ambra:

Pregherei ora di far entrare il terzo partecipante: la signora profuga!

Black:

Chissà che effetto le farà, entrare di nuovo dentro una vera casa.
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Ambra:

Cosa non riesce a fare un reality!

(applausi , profuga entra)
Black

Ma ecco avvicinarsi il prossimo: il signor colono (si avvicina al profugo, ci pensa
un po’ su, poi gli da uno spintone e lo caccia via).

Ambra:

Ma ora signori spettatori manteniamo un religioso silenzio perché sta arrivando il
nostro quinto concorrente: il rabbino (entra il rabbino pregando sotto voce e
muovendosi arriva dagli altri concorrenti e dice):

Rabbino:

Shalom (a tutti e tutti rispondono, gli arabi Salam aleikum, gli israeliani shalom).

Black

E ora passiamo al concorrente più esplosivo di questo show.

Ambra

Quello che farà senz'altro scintille nella casa.

Ambra Black:

(insieme) Il signor kamikaze!!!

RULLIO DI TAMBURO
(Musica batteria applausi fragorosi. Il K. gira con un candelotto di dinamite in mano ed un
accendino che non funziona. finiti gli applausi, si avvicina al rabbino)
Kamikaze:

Scusa hai da accendere?

Ambra:

Ah ah (risata finta, forzata) ci sarà da divertirsi. sono sicura che i nostri
concorrenti faranno fuoco e fiamme.

Black

Ma e ora di entrare nella casa : buona fortuna.

(escono i concorrenti)
Ambra

Ci collegheremo con voi più tardi. Siate buoni…. che carini, Ci sentiamo dopo
divertitevi …

Black

Ora passiamo qualcosa di più serio. A te Donna!
Video (cartina come sopra 6’)

Donna:

Veramente divertente …geniale….che invidia non poter essere là. Bene, cari amici
continuiamo il nostro dibattito che il tempo ormai si va ad esaurire. Per rendere
ancora più animato il nostro incontro, abbiamo voluto invitare un rappresentante
della comunità turca, Mustafà Kemal Piscià,.

(entra il turco)
MUSICA TURCA
applausi
Donna:

Bravissime le nostre ragazze! Ve le voglio presentare: (Deborah Jessica,
Samantha, Kristal, Karin, Sheila, Applausi)
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su svelte svelte non facciamo attendere più a lungo il nostro graditissimo ospite
veloci (Le ragazze escono)
Grazie di aver accettato l’ invito per una breve e sintetica intervista con il nostro
pubblico. Vorremmo darle la possibilità di sfatare alcuni luoghi comuni. Lei ha
sentito il nostro vivace dibattito, chi vuol fare la prima domanda al Kemal Piscià
Chi vuol cominciare? La prego.
1 Pubblico:

Come definirebbe un turco?

Turco:

Turco.

2 Pubblico:

E' vero che tagliate le mani ai ladri?

Turco:

Certo!

3 Pubblico:

Ma perché?

Turco:

Tu rubi cosa a me, io rubo mano a te.

4 Pubblico:

Secondo lei perché si dice "Mamma, li turchi?"

Turco:

Non so, noi diciamo “Mamma li cristiani”.

5 Pubblico:

Ma, scusi, perché pregate sdraiati?

Turco:

E voi perché in ginocchio?

6 Pubblico:

Secondo lei, perché qui in Italia si dice "scopare come turchi"?

Donna:

Bella domanda, queste sono le domande che vogliono sentire i nostri amici a casa.
Un pizzico sex fa sempre audience. Allora come risponde?

Turco:

In Italia dire scopare come turchi, perché vero.

7 Pubblico:

Ed è vero anche che bestemmiate come turchi?

Turco:

No come turchi, come italiani.

8 Pubblico.:

Perché voi turchi continuate a negare il genocidio degli Armeni?

Turco:

Armeni ? Io conosco solo Armani.

8 Pubblico..

No Armeni!!!

(fischi del pubblico )
Turco:

Posso fare io domanda?

Donna:

Ma certamente.
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Turco:

Io non capire Padania.

Donna:

Non si preoccupi, nessuno lo ha mai capito.

Turco:

Come dire Turcania?

Donna:

Esatto, vedo che ha afferrato il concetto. Un'ultima domanda. Come si può
risolvere il problema ? Ha visto come vogliono trasformare l'Italia? La cosa
riguarda anche voi perché state a sud. …

Turco:

Facile: così.

Video (Cartina capovolta 1’)

(si capovolge la cartina d'Italia)
Donna:

Fantastico, bellissimo, ma abbiamo un’altra sorpresa appositamente preparata per il
nostro ospite

M12 MUSICA O Saraceno BALLETTO PUPI
Donna:

Grazie a Kamal Piscià torni a trovarci ( Donna e turco escono)

(Applauso)

Video (telewallmuro 7’)

Black:

La nostra ora nuziale rapida avanza …bella Ippolita e poi vedremo la luna
nuova..che dal cielo

Ambra:

… come in un sogno veglierà sulla notte dei nostri riti

Black:

No non temete non siamo impazziti… tutto questo era per annunciarvi l’angolino
del teatro. Dopo il grande successo, in tutte le piazze italiane ho il piacere di
presentarvi "I randagi", che finalmente debutteranno anche nella nostra città con il
Sogno di Shakespeare

Ambra

Oggi ci offrono un assaggio della loro sublime arte. Per ridere, ridere, ridere.
Questo è quello che ci piace del teatro. Allora silenzio. Abbassiamo le luci per
creare un po' di atmosfera

Black:

Ed anche perché fa caldo ….. sembra estate anzi “mezza estate”

MUSICA sigla show
Entrano Piramo e Tisbi, Muro, Chiaro di luna e Leone per una pantomima con Succhiello come
Presentatore.
Succhiello:
Se dovessimo risultare offensivi, ce la metteremo tutta. Affinché pensiate, che non
siamo venuti per offendere, se non mettendocela tutta. Intendiamo presentare la
nostra poca arte, ecco il vero principio della nostra fine. Credete, qui siamo venuti
ma per farvi rispetto. Non veniamo, con l’intenzione di accontentarvi veramente
preoccupati. Per il vostro piacere non siamo qui. Per scontentarvi gli attori sono
pronti e, dalla loro recita, imparerete cose nuove che tutti già sapete.
(applauso)
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Black:

Il suo discorso sembrava una catena aggrovigliata.

Ambra:

Nulla di rotto, ma tutto in disordine.

Black:

Dove si svolge l’azione?

Succhiello:

Alla tomba Del Babbione…e quest’uomo è Piramo, se volete saperlo; e questa
bellissima dama è senz’altro Tisbi.

Chiaro di luna: Questa lanterna di corno rappresenta la bicorne luna e io stesso l’uomo della luna,
poiché questi amanti ritennero conveniente incontrarsi al chiaro della luna per farsi
la corte, colà, colà alla tomba del Babilone.
Leone :

Io..il leone.

Ambra:

Magari anche il leone parlerà.

Leone:

Può ben parlare un leone quando parlano tanti asini!

Succhiello:

Quest’uomo, con calce e cemento e calcestruzzo, rappresenta il muro, quel vile
muro che questi amanti separò. Per il resto aspettate che il leone, il muro, il chiaro
di luna e gli amanti, tutti e due, ne discorrano ampiamente, mentre qui ristanno.

( si nascondono tutti dietro il muro )Buio( luce lanterna)
Muro:

Nel nostro intermezzo succede che io, rappresento un muro e tale vorrei che
l’immaginaste. Calce, intonaco e pietra indicano che io sono proprio quel muro;
Un Muro….avente un buco nero, o una fessura, attraverso cui gli amanti, spesso e
molto di nascosto, bisbigliavano. la verità è così.

Black:

Non si potrebbe pretendere che un impasto di calce e pelo parli meglio.

Ambra:

Silenzio, Piramo si avvicina al muro.

Piramo:

Notte, oh Notte, oh notte torva, oh tetra notte! Oh notte tinta di nero! Oh notte, che
sempre sei quando il giorno più non è:, ahimé, ahimé, ahimé temo che Tisbi
dimentichi la sua promessa! E tu, oh muro! Oh dolce, oh amorevole muro!
Mostrami il buco attraverso cui spio. Grazie muro gentile. Ma cosa vedo? Tisbi
non vedo. Oh maledetto muro, attraverso per cui non vedo la felicità, le tue pietre
siano maledette per avermi illuso così!

Ospiti:

Direi che il muro, dovrebbe reagire

Tisbi:

Oh muro! Oh muro che spesso hai udito i miei lamenti, tu che dividi me dal bel
Piramo. Le mie labbra di ciliegie hanno spesso baciato le tue pietre. Amore mio!
Piramo.

Piramo:

Vedo una voce. Mi porto contro il buco con l’orecchio, non si sa mai che oda la
faccia di Tisbi; Tisbi! Amore mio!

Tisbi:

Amore mio! Sei tu mio amore.
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Piramo:

Sono io amore mio, l’amante tuo.

Tisbi,

Oh! Baciami

Piramo:

Baciami attraverso il buco di questo vile muro!

Tisbi:

Io bacio il buco del muro, ma le tue labbra neanche un po’.

Piramo:

Oseresti incontrarti con me alla tomba del coglione, subito!

Tisbi:

…….subito?

Piramo:

Per la vita

Tisbi:

per la morte, ..arrivo subito

Musica (
Succhiello:

Ma ecco che il leone mise in fuga, spaventandola, la fedele Tisbi, ed ella, mentre
fuggiva, lasciò cadere il manto che il vile leone macchiò con bocca insanguinata.
Piramo, dolcissimo e alto, che trovò della sua fedele Tisbi, il manto ucciso: con la
spada, con sanguinante, stupida spada, stupendamente si squarciò il sofferente
sanguinante seno Tisbi, che aspettava al chiaro di luna, estrasse il pugnale e morì.

Muro:

Ed io, muro, ho finito la mia parte; perciò come muro a casa men vo.

Silenzio non parte l’applauso
Black:

Il muro è crollato tra i due vicini. …molto interessante…non può essere
diversamente, visto la cattiva abitudine dei muri di ascoltare dietro le porte….

Ambra:

È la cosa più sciocca che abbia mai ascoltato.

Black

(al muro) Splendida interpretazione, Signora, mi permetta una domanda: come ha
affrontato il personaggio?

Attrice:

L'ho costruito pezzo per pezzo sulle solide basi della mia esperienza. E ne è uscito
un personaggio solido, forte, incrollabile, un carattere impenetrabile, crudele,…un
cuore di pietra.

Black:

Divina un applauso ai “Cani randagi” Grazie, grazie ancora

(escono i comici, applausi)
Ambra:
SIGLA Reality
Sponsorgirl:

Ma torniamo a parlare del ”grande muro ”. Il reality preventivo. Il reality più
trendy della tv italiana!!!
Videoc (La casa del grande muro 3’)
Sterminicard la carta dei tuoi sogni.Ora tutto è alla tua portata
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Accendino 1,50. Lattina di benzina 10 Euro.
Dare fuoco a un campo nomadi…non ha prezzo.
Per tutto il resto c'è Stermini-card
Ambra:

Abbiamo uno dei momenti più attesi il Confessionale!Andiamo a vedere cosa
stanno combinando quei pazzerelloni (luce su reality stanza rossa con dentro i 3
israeliani) Allora, quali sono le vostre prime impressioni? Che ne pensate di
questo soggiorno obbligato?

Colono:

A dire il vero sono un po' insoddisfatto delle dimensioni della cosiddetta casa...è
troppo piccola, siamo in troppi qui dentro, avremmo bisogno di più spazio o di
meno persone (ammicca verso il rabbino che a mani giunte dice shalom).

Pol. Israel.:

Moderiamo i toni, non accendiamo subito la discussione che ad accenderla ci pensa
sempre qualcun'altro...(fuori dal confessionale il kamikaze tira dentro candelotti di
dinamite che vengono raccolti dal rabbino e gettati via).

Colono:

ecca alla,…..Siamo sempre provocati, è ora di finirla e di prenderci i nostri spazi!
(escono dal confessionale. Il kamikaze rimane in scena con un candelotto in mano
tentando invano di accendere un fiammifero).

Ambra:

Ah, i reality, Grande idea i reality! tirano sempre fuori il meglio delle persone.

Black:

Ma sentiamo le nostre belle compra-compra con i loro consigli.

SIGLA PUBBLICITA’

Video (Mondialmuri 3’)

2 Mattoncina:

Esatto, grandi novità infatti dalla Mondialmuri!

2 Mattoncina:

Mondialmuri. La ditta dei muri dei vostri sogni. L’unica che garantisce veramente
la tua privacy. La ditta che risolve tutti i problemi con il tuo vicino.

1Mattoncina:

Oggi, una grandiosa offerta, amici. un muro resistentissimo, con mattoni
interamente in terra cotta, amici, ma, guardate il loro spessore, insomma, amici,
cosa aspettate, non esitate! Infatti oggi un normale muro della linea Mondialmuri
vi viene a costare solo la metà grazie allo sconto del 50%.

2Mattoncina:

Per i fanatici dei nostri muri, la Mondialmuri vi offre oggi e soltanto oggi un muro
veramente speciale! Infatti è composto di interi blocchi di pietra, si amici, avete
capito bene, proprio un muro in pietra , amici, prendete al volo quest'offerta perché
di muri così non se ne vedono dal 1300.

1Mattoncina:

Ma se volete rendere speciali i vostri muri, oggi, e solo oggi, potete trovare gli
accessori per abbellirli. Per chi desidera qualcosa di speciale, che lo
contraddistingua veramente dalla massa, infatti, la linea Mondialmuri vi propone
un intero rivestimento di puro marmo bianco di Carrara, firmato Selce e Gabbati

2Mattoncina:

Abbiamo anche una serie di optional: muri con vetri aguzzi multicolori con
tendenza al rosso sangue, oggi di gran moda, a un prezzo scontato del 70%, amici,
questa è un'occasione che non vi ricapiterà mai più! E no! Amici approfittatene!
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1 Mattoncina:

Sconti fino al 90 % per muri con fessura. Uno splendido modo per non farsi gli
affari propri senza essere visti; oppure con buco incorporato stile ghetto Varsavia, o
con graffiti stile Berlino.

2 Mattoncina:

Inoltre acquistando oggi stesso un muro Mondialmuri, amici, potrete fare un'opera
di beneficenza, contribuendo così alla costruzione del muro di Gerusalemme. Ma
attenzione amici, se farete tutto ciò il vostro nome sarà scritto su un mattoncino
accanto a quello di importanti uomini politici.

SIGLA OROSCOPO

Video ( oroscopo 2’ con telewallmuro 30”)

Mattoncina:

CANCRO: questa settimana: meglio rimanere fra le quattro mura del vostro ufficio
problemi di comunicazione, non vi si può proprio dire niente e chi avrà il coraggio
di affrontarvi avrà l’impressione di parlare con un muro. Un collega vuole fregarvi.
Lavoro ok.

Mattoncina:

LEONE: anche se Giove e Urano sono in posizione, tra Venere e Marte c’è un
muro che vi porterà gravi problemi finanziari. Questa è la settimana giusta per
investire i vostri soldi.

Mattoncina:

VERGINE: il vostro capo innalzerà dei muri tra voi e i vostri colleghi. Scoprirete
che isolati non si sta poi così male! Tentate la fortuna al gioco, ma non più di tanto,
solo un numero. Perché potreste perdere!

Donna:

E’ meglio non uscire di casa e vederci a Telewall che ci tiene continuamente
informati sentiamo che tempo farà e se ci sono novità, con gli aggiornamenti.

SIGLA NEWS

Video (News 3’)

Annunciatrice: Politica interna: va tutto bene. Il ministro leghista Fregnaroli ha fatto
un'interpellanza in parlamento per chiedere l'espulsione di tutti i mussulmani,
infatti, dice il ministro, si è potuto statisticamente accertare che la moda del mese
di digiuno che hanno importato in Italia sta facendo aumentare in modo
preoccupante i casi di anoressia tra i giovani padani.
Annunciatrice: Grande soddisfazione oggi in parlamento dove è stata votata all'unanimità la nuova
normativa che vieta la costrizione di ponti. Da oggi infatti non si potranno più
costruire ponti, ma solo muri. Grande sollievo nelle fila della maggioranza:"In
questo modo si potranno risparmiare un sacco di soldi". "Si potranno realizzare
altre grandi opere pubbliche alternative", è stato il commento dell'opposizione.
Annunciatrice: Politica estera: è stata costituita ufficialmente l'associazione internazionale "Forza
Tsunami". Lo scopo è quello di non permettere più che milioni di persone nel terzo
mondo muoiano solo di fame. Essa si affianca alla già nota associazione nazionale
"Forza Etna", che ha lo scopo di risolvere il problema della mafia in Sicilia.
Annunciatrice: Aggiornamenti da Terni: in seguito all'incredibile aumento del 360% di iscrizioni
nella scelta della lingua tedesca in tutte le scuole di Terni, l'amministratore
indelicato della Waffan Krupp ha così commentato: "Siamo felici di questa scelta
perché almeno le prossime lettere di licenziamento le scriveremo direttamente in
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tedesco!" Ma gli operai hanno così replicato: "Anche stavorda n'hanno capitu bene.
Emo decisu de fa studià lu tedescu a li fiji, perché solo cucì li potemo mannà a Van
Krupp direttamente nella lingua loro!"
Annunciatrice: È tutto per ora. A fra poco per ulteriori aggiornamenti La linea torna agli studio di
Telewall.subito dopo il meteo.
Video (Meteo 2’)
Meteogirl:

Buona sera, come potete vedere la situazione di oggi è particolarmente
contraddittoria, specie al Sud, dove tra i vulcani in eruzione ce n’è uno
particolarmente violento, che in settimana dovrebbe spaccare in due l’isola quindi se
avete laggiù dei parenti, potete fargli “Ciao, Ciao!”con la manina. Freddo al Centro
sud, ventoso ovunque, quindi non stendete i panni, a meno che non intendete usare
dei morsetti al posto delle mollette! Al Sud si respira un’ariaccia, quindi cercate di
circolare con scarpe alterne per i prossimi tre giorni e lavatevi i piedi, cambiando
regolarmente i calzini. Piogge e neve fino a quote basse anche in pianura, in
particolare sulle spiagge della Calabria e della Puglia. Si prevede la caduta di 2000
fulmini. I turisti padani possono stare tranquilli perché colpiranno solo terroni e
immigrati. Al Nord subiremo una depressione di origine atlantica.. che non ho mai
capito che vuol dire, dato che avremo molto sole e temperature temperate. Il mare dei
pregiudizi sarà molto mosso.

SIGLA NEWS
Ass. di studio: Stop vai in pubblicità.
Video (PUBBLICITÀ con telewallmuro 1’)
Ass di studio: da il via Applausi
Video (Supersquack 2’)
(Entra Spiego Angela sul video Supersquack con sigla)
Donna:

Spiego Angela., professore, che emozione …che onore…caramba che sorpresa…
visto che è qui vorremmo che lei ci spiegasse tutto sui muri, e vorremmo che fosse
il nostro pubblico a rivolgerle le domande.

Pubblico:

Vorrei sapere che cosa è veramente un muro?

Angela:

Lei ha presente una papera?

Pubblico:

Certo!

Angela:

Ebbene è tutta un'altra cosa.

Pubblico:

Grazie, adesso ho le idee un po' più chiare.

Pubblico:

Quanti tipi di muro esistono?

Angela:

Esistono essenzialmente due tipi di muri: quelli che si cominciano a costruire dal
basso e quelli che si cominciano a costruire dall'alto.
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Pubblico:

Quanto possono essere lunghi i muri?

Angela:

Dai 5000 km della grande Muraglia cinese fino ad un centimetro.

Pubblico:

Ma io non ho mai visto un muro di 1cm.

Angela:

Peggio per lei, si metta gli occhiali.

Pubblico:

Come hanno fatto i cinesi a costruire un muro così lungo?

Angela:

Con l'impiego di milioni di schiavi. Ma vediamo il filmato.
Video (Muraglia con supersquack fisso 30”)

Angela:

I capi cinesi avevano sì milioni di schiavi, ma dovevano farli rendere al massimo,
occorreva quindi che non dissipassero le loro energie con la passera. Decisero
allora di castrali tutti. Misero in fila milioni di schiavi nudi e dettero ordine ai
soldati di schiacciare il loro testicoli tra due mattoni di terracotta. Potreste pensare
che fosse una cosa dolorosissima, in realtà i soldati dovevano solo stare molto
attenti a non schiacciarsi le dita. Fino a poco tempo fa è stato un mistero da dove
hanno preso il materiale per costruirlo, ma oggi, grazie ai ritrovati della scienza
siamo in grado di dire che il muro è stato costruito tutto con materiale umano.
Visto che mancavano calce, pietre e acqua, milioni di schiavi facevano pipì e popò
che venivano impastate e allungate con farina di riso, in modo da ottenere un
impasto colloso a cui veniva aggiunto sudore e saliva per meglio compattarla.
Questo impasto veniva steso a strati e sopra ogni strato venivano stesi degli schiavi
per fare massa e così via fino a raggiungere ben 12 metri. La scienza è perciò in
grado di spiegare oggi per quale motivo la muraglia teneva lontano i nemici,
semplicemente per la sua puzza.

Donna:

Veramente incredibili i progressi della scienza! Prego, ancora una domanda dal
nostro pubblico.

Pubblico:

Vorrei sapere se anche il muro di Berlino è stato costruito con materiale umano.

Angela:

La risposta la darà la seconda parte del filmato.
Video (Berlino con supersq. Fisso per 30’’ e poi si muove per 4’ rallentando)
Vediamo: per il muro di Berlino non furono usati direttamente i cadaveri, ma le
loro ossa. Quello infatti che tutti credevano essere cemento era in realtà polvere di
ossa dei milioni di morti nei gulag russi, mentre l'acciaio usato per sostenere il
muro proveniva direttamente dalla fusione degli anelli e delle capsule dei denti
tolte agli ebrei prima di gasarli. Ma veniamo alla caduta del muro. Dobbiamo
sfatare un luogo comune ormai diffuso. Il muro non è caduto perché è caduto il
comunismo. La causa è un'altra, la scienza ci dice infatti che il muro è caduto per
un difetto di costruzione. La durata è stata relativamente lunga, 30 anni, perché,
finché è durata la guerra fredda, la bassa temperatura ha favorito l'amalgama tra
l'acciaio nazista e la polvere d'ossa comunista. Quando la guerra fredda è
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terminata, l'aumento della temperatura ha fatto sfaldare quell'amalgama, e il muro
è crollato.
Donna:

Veramente incredibile cari telespettatori di Telewall, quante cose si riesce ad
imparare da un grande esperto. Ci sono altre domande? Sì, bene.

Pubblico:

Secondo lei sono migliori i muri in pietra, in cemento armato o di filo spinato?

Angela:

Dipende dall'uso che se ne vuol fare. Ad esempio i nazisti avevano bisogno di un
muro che conducesse l'energia elettrica, perché prima di gasarli, gli ebrei, avevano
provato a fulminarli, ma il muro di cemento contro cui li sbattevano si era mostrato
un cattivo conduttore. Allora inventarono il muro spinato. Nel frattempo avevano
perfezionato l'uso del gas, ma si dimenticarono di dire agli ebrei che il filo era
elettrico cosicché quando gli ebrei andavano ad appendere il bucato rimanevano
fulminati. Fu così che del tutto accidentalmente ne morirono circa 6 milioni.

Pubblico:

E il muro che gli israeliani stanno costruendo in Palestina, di che tipo è?

Angela:

Questo dobbiamo dire è un muro tutto particolare che però ben si adatta agli scopi
che sono essenzialmente due: la difesa contro il terrorismo e la ricerca di fonti di
acqua e di territori fertili palestinesi. È fatto di blocchi di cemento armato animato,
dotato di particolari sensori, che man mano che avanza sente la presenza di acqua e
devia il suo percorso da solo per inglobarla. Diventa ancora più sensibile quando
incontra territori fertili e coloni israeliani. È veramente l'ultimo ritrovato della
scienza e della tecnica.

Donna:

Bene, dott. Angela, nel ringraziarla vorrei porgerle un'ultima domanda,.Vorrei
sapere che tipo di muro è quello innalzato contro gli operai.

Angela:

È il più antico di tutti e che in gergo è chiamato Paperonwall, il muro di zio
Paperone. Fin dalle ere primitive si era formata la prima grande multinazionale, la
Neandertal Krupp, il cui amministratore esagerato era il primitivo Ragliamacher,
personaggio importantissimo perché con lui cominciò l'era del bronzo, materiale
che lui aveva scoperto guardando la sua faccia riflessa nell'acqua. Fu allora che
furono fondate le prime officine della preistoria, e fu costruito il primo muro di
bronzo con i rami degli alberi infilzati in uno stagno, infatti come è noto a tutti la
scienza ci insegna che il bronzo è una lega tra rami e stagno. Oggi i materiali sono
un po' cambiati, ma a una prima analisi la scienza ci dice che i muri più moderni
sono quelli costruiti con i mattoni del profitto e dell’arroganza, cementati di
avidità, collera e stupidità, mirror, mirror on the wall, who’s the fairest of us all!

Donna:

Dott. Spiego Angela, la ringraziamo veramente di cuore, dopo la sua spiegazione i
muri per noi non hanno più segreti. Un grande applauso.

Applausi
Donna:

Ma dopo questo educativo spazio vediamo cosa hanno da dirci Sharon e Chantal

Sigla Pubblicità
Mattoncina:

Video (Tsunamiviaggi 4’)
Un saluto a tutti i cari amici in ascolto.
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2 Mattoncina:

Un saluto cordiale dalla Tsunami viaggi.

1Mattoncina:

No, no, non abbiate timore, anche se la sfiga ci perseguita.

2 Mattoncina:

Il nostro nome precedente era Twins Towers viaggi.

1Mattoncina:

Abbiamo deciso di rivoluzionare completamente la nostra offerta, il nostro slogan
ora è : dai mari ai muri.

2Mattoncina:

Vi abbiamo preparato delle offerte che non potete rifiutare.

1Mattoncina:

Vi siete mai chiesto, amici, quanti muri ci sono nel mondo? Tanti,molti di più di
quanti potete immaginare e sono tutti bellissimi, affascinanti, vecchi, nuovi, di
mattoni, di pietra, di cemento armato, di filo spinato, con graffiti o senza, alti,
bassi.

2Mattoncina:

Insomma, vogliamo darvi la possibilità di ammirare queste splendide realizzazioni
dell'ingegno umano attraverso un pacchetto che comprende i resti del Vallo
Adriano in Inghilterra, la Grande Muraglia Cinese, i resti del grandioso Muro di
Berlino, sublime opera d'arte comunista, ed il cui colpevole crollo deve essere
addebitato alla democrazia,

1Mattoncina:

E poi ancora, l'attorcigliato muro di filo spinato lungo, pensate, ben 250 km che
corre tra le due Coree, anch'esso dovuto all'ingegno dei comunisti, costruttori di
muri che non sono secondi a nessuno, e bene hanno fatto gli Americani ad imitarli
con il muro di Tijuana al confine Messico.

2Mattoncina:

Ebbene sì: vi faremo vedere anche questo, ma non basta, il nostro straordinario
pacchetto prevede anche una visita a Cipro per ammirare lo splendido muro che
divide in due l'isola tra Greci e Turchi.

1Mattoncina:

Ma non finisce qui, vedrete anche un qualcosa che farà cadere tutti i vostri
pregiudizi nei confronti degli Arabi e che dimostra che anche loro sanno costruire
muri, come quello che l'Arabia Saudita ha appena iniziato a costruire tra sé e lo
Yemen.

2Mattoncina:

Ma, incredibile amici, la nostra offerta non si ferma qui, vi abbiamo riservato
un'ultima sorpresa: una visita guidata al muro più bello, più originale che si stia
costruendo nel nostro tempo, il muro di Gerusalemme, uno straordinario muro, che
invece di procedere diritto, va a zig zag, il che produce un effetto fantastico, unico
al mondo.

1Mattoncina:

Quando sarà finito e se la democrazia non ci metterà lo zampino, si snoderà per
centinaia di km in mezzo ad un paesaggio idillico, tra ulivi, frutteti e deserti
affascinanti.

2Mattoncina:

Nella visita è anche compresa la visione in diretta di un attentato kamikaze .

1Mattoncina:

Insomma, amici, non perdete un minuto, telefonate subito perché i posti stanno
finendo.
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2Mattoncina:

Visitate i muri prima che la democrazia li distrugga!

1Mattoncina:

I muri sono la cosa più bella che ci sia, viva i muri e abbasso la democrazia!

Marcus.

Insomma, amici, non perdete un minuto perché i posti stanno finendo., sentiamo
dove ci consiglia di andare l’oroscopo.

SIGLA OROSCOPO

Video (oroscopo 2’ con Telewallmuro 1’)

Mattoncina:

CAPRICORNO: in amore è arrivato il momento di uscire allo scoperto, che ne dite
di scrivere al vostro partner una dedica romantica a caratteri cubitali sul muro di
casa sua? Per motivi a voi ancora sconosciuti avrete qualche piccolo problema con
le forze dell’ordine.

Mattoncina:

ACQUARIO: non sapete proprio cosa siano i sentimenti! Questa settimana sarete
proprio un muro di ghiaccio, ma il vostro partner vi aiuterà a sciogliervi. La vostra
storia d’amore potrebbe finire.

Mattoncina:

PESCI: l’acquario ha proprio bisogno di essere diviso da un bel muro: il pesce
palla non può più vedere il pesce rosso, che sia del segno del toro?

Black:

Vi ricordo ancora i nostri numeri: 66…10...6..61..06…e 10 Ricordate
661.0661.0610 A tra poco, non andate via.

Ass. Di Studio: Stop, bene. 15 minuti di pausa.
INTERVALLO
Ass. Di Studio: Bene, riprendiamo. Attenzione, silenzio
SIGLA SHOW (balletto)

Video Telewall animato 35” e poi fisso 30”

Ambra.

Bentornati, amici, Ora un altro momento molto amato dal nostro pubblico a casa.
"Incompresi in TV".
Video Incompresi in TV 4’

Black:

Sapete tutti di cosa si tratta. Un componente del nostro pubblico in studio potrà
dimostrare tutto il proprio talento, affrontare il giudizio del pubblico in studio.

Ambra

Riuscirà il nostro concorrente di oggi ad abbattere il muro di indifferenza degli altri
e realizzare il proprio sogno di diventare una star?

Black

Lo sapremo subito andando a conoscere il fortunato ospite di oggi…che è:vi prego
di non applaudire potrete farlo liberamente solo alla fine della sua prova.

Ambra:

E’ un momento molto delicato io so che molti di voi hanno lottato con le unghie e
con i denti per essere qui stasera.
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( A seguire a soggetto)
Ambra

Eskapittheryna Scominciesca

(fra il pubblico emozionantissima una signora in lacrime)
Black

Prego si alzi

Ambra

Da dove vieni EkatiaScottim in ciesca?…posso chiamarti Kathia

Cominciesca:

Da Miercurea ciuk, mic cita paesino della Transilvania Rumenia…

Ambra

Vuole raccontarci la sua storia?

Cominciesca:

Am studiat de mica ( in italiano) dansatuoare in gloriosa squaloa Vollteacesca
Puntesca. diciotto anni poate intra’ ‘’n corpo de ballare de Ceausceuscu dar muro
(zid) de Berlin, cade ( visul), sogni dispare sus cortina di ferro. Nu avea lavor. Nu
avea de lucru , occupazie soldi nu avea arte, e trebbuia via din Romnia. Devenind
dansatuoare( ballerina )’n Night-Clubs ‘n Riviera Romagnola. Conoscut artist
impresar.care (che) a promis face spectacole ‘n giro, dansare sub stelle sat (io
sono) eu sunt terminat, sub stelle ‘nstrada e al meu ( viz) sogno terminat su
marciapiciupede. Sunt disperat. Ora legge Fossi Pini risc exspulsione diventare
atenta badante. Ma meu sogno è tornar la danz.

Ambra:

Telewall potrebbe cambiare il tuo destino Kathia. Un ultima chance, Lei è nelle
mani del nostro pubblico.

Black:

Diamo il via alla prova.

la badante si toglie il cappotto mostrando un variopinto tutu',
Musica Lago dei Cigni
del pubblico si faranno man mano più' forti con fischi ed insulti fino ad arrivare al
lancio di verdure prese dalla spesa della signora, che sarà costretta ad abbandonare il palco in
lacrime.
Black

Che peccato, il nostro pubblico è veramente implacabile.

Ambra

Non se la prenda signora sarà, per una prossima volta.

Sigla Reality

Video Reality 2’

Sponsorgirl:

Sterminicard la carta dei tuoi sogni. Ora tutto è alla tua portata
Biglietto per lo stadio 20 Euro. Andare in trasferta 50 Euro
Invasione del campo di gioco… non ha prezzo
Per tutto il resto c'è Stermini-card.

Ambra:

Grazie al nostro sponsor! Possiamo tornare a collegarci in diretta con la casa. La
situazione è infuocata. Si sono già creati due gruppi ben distinti: c'è una certa
distanza tra i due gruppi: la situazione è in continuo fermento. .(avanti a soggetto
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confessionale )…. ma ora andiamo entriamo nella casa ma non datemi l’audio,
andiamo e spiare… abbiamo chiamato nel confessionale tre concorrenti per sentire
da loro com'è la situazione.
(luce su una poltrona su cui sono seduti 3 palestinesi).
Ambra:

Allora ragazzi come procede? Divertente il reality eh?

Pol pal:

Si sta un po' stretti diciamo ci è rimasto poco spazio per muoverci, la convivenza è
po’ difficile. Però... ci stiamo ammazzando dalle risate.

Profugo

Ma ho organizzato una cena con gli altri.

Kamikaze:

Ecco cosa ci vuole una bella cena al lume di candela alle candele ci penso io
Ah!
(applausi e risate del pubblico)
Ambra:

Ah ah signor kamikaze non scaldi troppo l'atmosfera. Ahaa ahaaa ahaaa

Black:

Ricordate che siete in mondo visione.

Ambra:

Ma chiudiamo il collegamento torniamo a parlare di cose serie. Ma prima di
proseguire con il programma sentiamo gli aggiornamenti delle News poi la linea
torna a te Donna…

Sigla News

Video News 3’

Annunciatrice: Politica interna: va tutto bene. Cronaca: un albanese, dell'Albania del sud, ha
mancato di rispetto al cane di un cittadino padano, impedendogli di fare pipì sulla
propria scarpa. I cittadini padani si sono rivolti ai loro sindaci affinché episodi del
genere non abbiano a ripetersi.
Annunciatrice: Politica estera: Il famoso cardinale Ammazzinger, ha ribadito la dottrina ufficiale
della chiesa in materia di AIDS, secondo la quale questa malattia non si combatte
con il preservativo ma solo con la castità. I verdi lo hanno subito denunciato con
l’accusa di disperdere nell’ambiente dogmi antiscientifici.
Annunciatrice: Aggiornamenti da Terni: assegnato il S.Valentino d'oro, il prestigioso premio che
viene conferito a chi si è distinto per aver messo l'amore al centro della propria
vita. Quest'anno il premio è andato alla multinazionale tedesca Waffan Krupp per
essersi distinta durante tutta la sua attività e soprattutto nel caso delle Acciaierie di
Terni per il suo sicuro amore per il profitto. Con la promessa che, se entro 5 anni
riuscirà per amore a smantellare anche l'acciaio inox, le sarà consegnato il
S.Valentino di platino.
Annunciatrice: Ed ora una notizia sportiva: la nota multinazionale Waffan Krupp ha rilevato tutte
le quote azionarie della Ternana calcio, divenendone unica proprietaria. Subito
dopo ha reso nota la sua proposta per risolvere la vertenza delle Acciaierie. I 360
cassadisintegrati saranno impiegati nel seguente modo: i più giovani andranno a far
parte della rosa della Ternana primavera, quelli tra i trenta e i quarant'anni
andranno a formare la rosa della prima squadra, quelli vicini alla pensione saranno
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impegnati a tenere puliti i giardini dello stadio dalle cacche dei cani. Raccattapalle
Mons.Piglia, cappellano il segretario della Cisl, in porta il sindaco di Terni
Paperelli, arbitro Ragliamacher, quarto uomo il capogruppo di Forza Terni
Guardalpene, all'antidoping Don Pierino. Tutti i restanti cassintegrati staranno sugli
spalti a fare il tifo. Gli operai hanno subito commentato: "Semo costritti a accettà
la proposta pe' fame, solo cucì potemo passà da lu magneticu a lu magnatico".
Raggiante l'Amministratore esagerato della Waffan ha così commentato:
"Finalmente siamo riusciti a metterli tutti in un campo!"
Annunciatrice: È tutto per ora. Dopo il meteo la linea torna al telewall …
Video Meteo1’
Meteogirl 3:

Buon giorno, la situazione è in continua evoluzione, molto freddo al Nord e molto
caldo al Sud, merito dei vapori del fatidico vulcano che vi dicevo… Eh! Eh!…
consigliamo pediluvi caldi al calare della sera. Neve a Venezia, quindi non
“gondolate”, perché c’è alto rischio di attraversamento di pinguini e orsi polari
lungo il tragitto. Per domani un forte e benefico vento di tramontana porterà le
temperature a -20 e risolverà definitivamente il problema dei barboni. Mari per lo
più molto mossi, a causa dell’improvvisa migrazione delle balene che intendono
venire a partorire proprio sulle nostre coste.

SIGLA NEWS
Donna:

Video Telewall 1’
È una gioia immensa avere qui il “noto” beniamino dei piccoli. Conosciuto da
intere generazioni. Anch'io sono cresciuta con le sue storie, che emozione,
intramontabile artista, affabulatore per eccellenza. Nico Zurlì.

(Applausi)
MUSICA CLOWN
Ass. di studio : Stop… bene Pubblicità
Video Pubblicità con telewall fisso 3’
Ass. di studio :

Segnali di inizio

Donna:

Cari amici bentornati. Che emozione averla con noi, maestro.

Nico Zurlì:

(si alza) Io…

Donna:

Ogni volta che lei ci parla, io rimango senza parole e non vorrei sprecarne oltre.
Passiamo direttamente alla visione del filmato.

Nico Zurlì:

Prima della visione vorrei dire due parole …

Donna:

Lo so, lei vuole raccomandare ai bambini di accomodarsi e godersi la sua storia.

Nico Zurlì:

No, é importante spiegare…

Donna:

Sì, certo, l'ascolteremo volentieri, ma prima facciamo entrare lo sponsor.
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Sponsorgirl:

Merendine Killer, per la felicità di tutti i bambini ingordi e cicciotelli che non
vogliono rinunciare a nulla. E da oggi, mamme, inizia la nuova raccolta delle
sorprese Killer. In ogni confezione da 10 merendine in regalo un arma in miniatura
perfettamente funzionante. Ogni 20 merendine una scatola completa di munizioni.
Affrettatevi a cominciare la collezione e presto i vostri bambini avranno un intero
arsenale.

Donna:

Grazie al nostro sponsor, che ci permette ancora di fare cultura in TV. Ma ora
attenzione grandi e piccini, abbassiamo le luci, facciamo silenzio e godiamoci
insieme la storia di oggi.

Nico Zurlì:

Ma io…

Donna:

Dopo, dopo, dopo. (lo mette a sedere)

Nico Zurlì:

È importante, è fondamentale quello che devo dire…

Il pubblico lo zittisce
VIDEO CARTOON
Libertà:

Toh, chi si rivede! Il mio amato nemico Muro.

Muro:

Toh! La mia cara nemica Libertà.

Libertà:

Sei l'ultima persona che avrei voluto incontrare.

Muro:

Eh, no, non trattarmi così. Lo sai che senza di me non saresti nessuno.

Libertà:

E perché?

Muro:

Perché non avresti nessuno contro cui lottare, e te ne staresti lì a contemplare te
stessa e piano piano, moriresti.

Libertà:

Questo lo dici tu, non sai quanti altri nemici ho oltre te.

Muro:

Ma si può sapere perché mi odi tanto, in fondo io ho fatto anche cose buone.

Libertà:

Cose buone? E quali di grazia?

Muro:

Ad esempio ho difeso i cinesi dai mongoli con una grande muraglia.

Libertà:

Ma questo, migliaia di anni fa.

Muro:

No cara mia, anche adesso. A Cipro impedisco la guerra tra greci e turchi. In Asia
impedisco la guerra tra le due Coree travestito da filo spinato.

Libertà:

Ah, adesso anche a dire le bugie. Te lo dico io che cosa fai laggiù: stai impedendo
ai coreani del Nord di scappare. Ma prima o poi ti butto giù.

Muro:

Io non ne so niente, sto lì buono.
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Libertà:

Eppure te ne intendi, ti sei fatto una bella esperienza.

Muro:

Devo confessare, che il travestimento da filo spinato non è il mio preferito, troppi
buchi. L'esperienza più bella della mia vita, il massimo della goduria è stato
quando ho potuto mostrare tutta la mia natura di muro intorno al ghetto di
Varsavia.

Libertà:

Hai una bella faccia tosta! Non ti vergogni.

Muro:

Ma che devo fare? Questa è la mia natura io non sono cattivo come mi dipingi. Ho
anche difeso i bianchi dagli indiani in America.

Libertà:

Me lo ricordo benissimo, io ero con gli indiani. Però te ne ho fatti di buchi, tiè!

Muro:

Sì, ma hai perso.

Libertà:

Ma a Berlino hai perso tu!

Muro:

Non me lo ricordare. Mi ero tanto affezionato. Stavo lì da quasi trent'anni. Quando
mi hai buttato giù mi sono sentito morire. È stata la disgrazia più grande della mia
vita. Ma non si ripeterà!

Libertà:

Non ne sarei tanto sicuro.

Muro:

Del resto ci sono stati dei momenti i cui siamo andati d'accordo.

Libertà:

E quali, di grazia?

Muro:

Ti ricordi le scritte sul muro di Berlino? Erano tutte per te.

Libertà:

Sì, le ho fatte tutte io, ma me le hai fatte fare solo da una parte.

Muro:

Cara mia, nessuno è perfetto Però ti prometto che il prossimo muro sarà a fin di
bene, anzi lo è, perché mi sono già trasferito in Palestina.

Libertà:

Lo so. E so già che stai tramando qualcosa.

Muro:

Questa volta, lo giuro, è un'opera di bene: sto difendendo dai terroristi.

Libertà:

Senti, bello mio, i terroristi non sono mai piaciuti neanche a me, ma non ti pare che
stai allargando e contorcendo un po' troppo.

Muro:

Per carità, non è voluto, a volte capita di fare qua e là.

Libertà:

Non è per caso che con la scusa di difendere ti stai fregando un po' di terra.

Muro:

No, lo giuro.Che vai a pensare, sei sempre troppo maliziosa.

Libertà:

Guarda che ti controllo. Non ti permetterò più di fare quello che vuoi. Verrò dove
sei e ti annienterò.
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Muro:

Ma come sei ingenua! Lo sai che ho mille risorse. So diventare invisibile a occhio
nudo, ho imparato così bene a nascondermi dentro i pregiudizi che tu, per quanto
faccia, non mi scoverai mai. Che vuoi fare, il mondo cambia, cara Libertà, solo tu
non cambi mai.

Libertà:

Che vuoi farci, caro Muro, io sono fatta così, mi voglio troppo bene per poter
cambiare. Qualunque cosa farai, dovunque andrai, ti troverò e ti butterò giù. Ciao
bello mio. Uno, cento, mille Berlino!

Donna:

Un applauso!

Applauso
Donna:

Ora parli, la prego, ci dica.

Nico Zurlì:

Volevo dire che.

Black:

Scusate.

Donna:

Black, cosa c'è?

Black:

Beh, ora è il momento del collegamento con la Casa del Grande Muro

Donna:

Certo, Black. Oh, maestro, lei mi fa distrarre, a sentirla parlare perdo la testa.

Black:

Signore e signori torniamo a collegarci con la casa del Grande Muro.

Ambra:

Il reality che ti previene da stanchezza noia, banalità, il più preventivo della
televisione italiana! La parola al nostro Sponsor!

Sponsorgirl:

Sterminicard la carta dei tuoi sogni. Ora tutto è alla tua portata
Bomboletta Spray 8 euro. Piede di porco e picconi 100 Euro
Profanare un cimitero ebraico…non ha prezzo
Per tutto il resto c'è Stermini-card

SIGLA REALITY

Video Reality 5’

Ambra:

Abbiamo lasciato i nostri inquilini in una situazione un po’ particolare: abbiamo
assistito ad una equa spartizione dei territori e ci siamo lasciati con la promessa di
una cena un po' speciale…con tanto di fuochi di artificio…ma vediamo cosa sta
succedendo nella casa..silenzio….. …(all'interno della casa c'è baruffa. Al tavolo i
due politici discutono animatamente. Accucciati vicino a i due politici il profugo e
il rabbino che suggeriscono e incitano i rispettivi politici. Quando finalmente
sentano la voce del presentatore che li chiama si fermano, si alzano in piedi, si
stringono la mano, larghi sorrisi al colono che arriva con la macchina
fotografica). ragazzi…ragazzi Ragazzi, allora come procede? Vedo che nella casa
non vi annoiate mai…

Pol Isr:

Tutto a posto, tutto a posto… La cena è stata proprio una fantastica idea, la scelta
perfetta per risolvere le nostre divergenze e la migliore occasione per accettare le
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scuse del mio collega e di coloro che rappresenta.
Pol Pal:

Lei mi lusinga ma non mi riempa di complimenti che non merito. La cena sta
riuscendo solo grazie alla sua disponibilità nell'ottemperare alle nostre richieste e
nel suo gigantesco sforzo di comprendere le nostre esigenze. Noi tutti apprezziamo
la sua gentilezza. Quanto alle scuse, è un argomento che non desidero affrontare in
questa sede...

Pol Isr.:

La ringrazio per aver sottolineato la mia gentilezza ma non desidero in questo
momento comprendere le vostre esigenze.

Profuga:

(sconsolata) È sempre la stessa storia. non è mai il momento di comprendere la
nostre esigenze.

Colono:

Ah, sempre con la stessa storia. Sempre a piangervi addosso.

Ambra:

Mmm, direi mi pare sia giunto il momento per il sorpresone Cari signori, per
festeggiare la serata conciliatoria il signor Kamikaze si è gentilmente offerto di
organizzare una piccola sorpresa qualcosa che accendesse la serata…vediamo il
sorpresoneeee!!! Che entrino i pacchi!! (entra festante il Kamikaze con due
pacchi)

Black

A lei il pacco numero uno, (al palestinese)A lei il pacco numero due. (il poliltico
israeliano è un po' perplesso)

Ambra:

Signori aspettate ad aprire il vostro pacco, vi è offerta un'ultima possibilità:, Sig.ra
politico israeliano, la vedo un po' titubante: vole cambiare il pacco? Non mi
risponda subito, ci pensi un attimo (Il colono e il rabbino gridano uno di tenerlo,
l'altro di cambiarlo...

Pol.israeliano:

Cambiamo il pacco!!!

(Applausi, Cambiano il pacco.)
Ambra:
Bene è giunto il momento:
Il politico palestinese ride sereno...ma, i due politici si guardano entrambi preoccupati Il politico
israeliano è sempre più perplesso e preoccupato, comincia sudare. (I due politici si accucciano sui
rispettivi pacchi, gli altri si avvicinano incuriositi, solo il kamikaze resta in disparte tappandosi le
orecchie si sente chiaramente il ticchettio di una sveglia nessuno apre
Ambra:

E coraggio ragazzi è solo un gioco

Black:

Forza Israele cominci lei …”Scavicchi ma non apra”

Ambra:

ticchettio in crescendo.. Forza che il tempo sta per scadere Sig.ra profuga…niente
per niente…scavicchi scavicchi …

nessuno si decide ad aprire si sente chiaramente il ticchettio di una sveglia …alla fine il kamikaze
prende i pacchi e li apre. Buio
Black:

Ma, cosa è successo, si è interrotto il AhAhahhh...collegamento?
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Ambra:

AhAhahhh...Le sorprese dei reality, ti fanno saltare sulla sedia…

Black:

Prima le news e poi il meteo.

SIGLA NEWS

Video News 3’

Annunciatrice: Politica interna: va tutto bene. Cronaca: arrestati 50 mussulmani per atti osceni in
luogo pubblico. Erano stati sorpresi per strada in ginocchio, semi sdraiati e con il
sedere in posizione provocante. Si sono giustificati, dicendo che stavano pregando.
Annunciatrice: Politica estera. l'organizzazione mondiale della sanità ha ingiunto alla Cina di
vaccinare tutti i suoi abitanti contro il raffreddore, infatti ricerche accurate da parte
degli scienziati hanno dimostrato inequivocabilmente che lo Tsunami, il muro
d'acqua che si è abbattuto sulle coste dei paesi asiatici, non è stato provocato da un
terremoto ma da un evento eccezionale: lo starnuto contemporaneo di un miliardo
e trecento milioni di cinesi.
Annunciatrice: Torniamo in Italia: ancora Terni al centro delle notizie. La Waffan Krupp ha deciso
di mettere in mobilità per due anni un altro rilevante numero di operai dell'AST.
Alla richiesta di una spiegazione da parte del sindacato su che cosa intende per
mobilità, la multinazionale ha così risposto: "Mobilità significa che gli operai
dovranno saltare continuamente per due anni i pasti". Comunque, in segno di
distensione, ha poi emesso il seguente comunicato: "Siamo disposti a venire
incontro alle esigenze degli operai, ma non riusciamo a capire perché sono tanto
attratti dal magnetico". Il sindacato, subito interpellato ha dato la seguente risposta:
"Perché l'operai nostri so' de ferro!"
Annunciatrice: Per dimostrare infondate le voci che vorrebbero la Waffan Krupp in procinto di
abbandonare le storiche acciaierie di Terni, la multinazionale tedesca ha acquistato
l'azienda farmaceutica comunale, rinnovando il look di tutte le farmacie. Durante
l'inaugurazione che si terrà domani, la Waffan regalerà a tutti i cittadini ternani due
supposte (suona il telefono). lettrice delle news - Scusate,mi chiamano dalla regia.
Sì,come? Abbiamo sbagliato il nome? Si dice Wassen Krupp? Con due esse? Sì, ho
capito, Wassen: esse esse.
Video Meteo 2’
Meteogirl :

Ora abbiamo nubi con nuvolosità appena coprenti, aderenti e a scacchetti o a
fantasia un po' ovunque, con pochi fenomeni significativi. in versante agitato, poco
mosso, molto agitato e nebbioso con temporali.
Di notte miglioramenti dall’est-e sud est-ovest con vento moderato lievemente
forte con rovesci, ma comunque con influente incisiva depressione su versanti e su
bassi altopiani di collina.
Nebbietta, nebbiolismo, nebbiume con infelicità e mari calmi, deboli, poco mossi
quasi fermi. Apparizione della Madonna all’diradarsi delle nebbie Il calendario
acheo prevede discesa di ufo sulle isole con scarsità di individuazione e mare
calmo, con incontri ravvicinati del terzo tipo solo per chi fa uso di stupefacenti e
canta e balla sotto la pioggia. Temperature temperate, in lieve rialzo di tempora, in
tempi brevemente trascendenti con alta pressione impressionante su fronte occluso
e caldo. Appannati, mossi, poco mossi e calmi con ebollizioni rovesciate. Servizio
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meteo aeronautica offerto dall’Arcangelo Gabriele, apparsomi ieri sera dopo una
sbornia. Proiezioni e grafica Ups-on!
SIGLA NEWS
Ass.di Studio : Stop… bene Pubblicità.
Video PUBBLICITÀ con Telewallmuro 30”
Ass.di Studio : Segnale di inizio
SIGLA Show

Video Telewall animato 35” poi fisso 2” poi Bugiardissimo 4’

Donna:

Bene ora passiamo alla nostro angolino del Buggiardissimo con una storia che
commuoverà tutti i telespettatori. Come tutti sapete la nostra ex-mattoncina
Samantha era fidanzata con il calciatore Ubauba. Un mese fa questa storia però ha
preso una brutta piega e i due si sono lasciati. Bene, per spiegarci come è andata in
verità, Samantha è qui.

Samantha:

Buongiorno a tutti.

Donna

Come sapete la nostra Samantha ha avuto un'infanzia ed un adolescenza difficile.
Quello che ha raggiunto, lo deve solo a lei stessa. Ora Samantha raccontaci la tua
storia.

Samantha:

È vero la mia storia è veramente complicata. La mia famiglia non era ricca,
lavorava solo mio padre, il quale era un imprenditore, e guadagnava circa 60.000
euro al mese. Perciò come voi tutti comprenderete, un reddito molto basso. Io fin
da piccola avevo un sogno: sfondare nel meraviglioso mondo dello spettacolo.
All'età di 18 anni sono andata a vivere a Milano per realizzare questo sogno. Mio
padre era contrario, e inoltre mi odiava, perciò mi donò per questo viaggio soltanto
180.000 euro. Io a Milano con quei pochi soldi e l'assegno mensile di mia madre
sopravvivevo appena. Sa, tra l'acquisto dei vestiti, le varie feste, i guaritori, mi
bastavano a malapena.

Donna:

Poverina, ma poi cos'è successo?

Samantha:

A Milano ho trovato la mia opportunità per entrare in questo mondo quando
ho incontrato il capostruttura di questo canale.

Donna:

Ma davvero?

Samantha:

Poi il bello è che lui apprezzava la mia intelligenza.

Donna:

Come no! Sicuramente!

Samantha:

E si preoccupava molto per me, pensi era praticamente incollato al mio petto solo
per sentire se il battito del cuore era regolare.

Donna:

Insomma fu lui che ti introdusse. Lo sai che molte ragazze vorrebbero aver avuto
un’esperienza simile?
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Samantha:

Certo sono stata proprio fortunata.

Donna:

Bene ma poi come sei diventata famosa?

Samantha:

Un uomo porta l'altro un assegno porta una carta di credito ed ecco che ho
realizzato il mio sogno.

Donna:

Che storia commovente ma non è finita qui giusto?

Samantha:

Più tardi ho conosciuto Ubauba e ci siamo innamorati follemente. Pensi che lui si
vedeva soltanto con altre cinque, ma mi ha detto che io ero la sua preferita.

Donna:

Ma no?

Samantha:

Un mese fa gli ho detto che avevo intenzione di fare il calendario e lui mi ha
lasciata, perché secondo lui non ero pronta.

Donna:

E tu?

Samantha:

Io gli ho detto che non c'era problema tanto facevo qualche ritocchino al mio
corpo. A questo punto lui mi ha lasciato. Mi ha spezzato il cuore, ma poi ho
pensato che per me è più importante il successo nell'arte.

Donna:

Brava Samantha, non ti pentirai della tua scelta. Grazie per la tua commovente
storia. Bene, ora voltiamo pagina. Come sapete da sempre il nostro programma si
occupa delle vostre storie, di storie comuni, di storie di tutti i giorni, insomma, di
storie. Abbiamo con noi la signora Giovanna Ast.

(entra la signora AST)
Donna:

Benvenuta signora, dunque, ci dica, qual è il suo problema?

Sig AST:

Il mio muro di cinta è tutto scalcinato, vecchio, cadente, e non riesce più a
trattenere gli operai che vogliono scioperare e tutti mi prendono in giro. Non so più
come fare!
Niente paura! Ci siamo qua noi, con i nostri utili consigli, per risolvere i suoi
problemi.

Donna:

(entrano due mattoncine compra-compra)
SIGLA PUBBLICITA

Video Waffan Krupp 4’

1 Matt.:

Infatti eccoci qua noi della multinazionale Waffan Krupp con questo fantastico
prodotto: il filo spinato!

2 Matt

Ecco qua signori questo splendido rotolone di puro acciaio magnetico, direttamente
dai nostri stabilimenti cinesi.

1 Matt.

È un prodotto che non ha bisogno di presentazioni, basta ricordare la sua immensa
importanza storica.
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2 Matt.:

Chi ha difeso i bianchi dagli indiani?

1 Matt:

Lui, il filo spinato.

2 Matt:

Chi ha difeso i nostri soldati nelle trincee?

1 Matt:

Lui, il filo spinato.

2 Matt.:

Ma l'esperimento più riuscito, nel quale ha dato il meglio di sé e che rimarrà a sua
gloria imperitura, è la recinzione dei campi di concentramento.

1 Matt.

Ah, se lo avessero conosciuto al tempo di Gesù! Non ci sarebbe stata corona di
spine che avrebbe retto il confronto!

2 Matt.

Ma noi della Waffan Krupp, la vostra multinazionale, vogliamo darvi di meglio! Il
filo spinato prodotto da noi permette di raddoppiare la velocità della corrente
elettrica portandola, pensate, a 600.000 km al secondo, il che dimezzerà il tempo di
percorrimento di tutta la recinzione, facendovi così risparmiare la metà.

1 Matt.

Ma vogliamo darvi ancora di più, ecco la nostra grandiosa offerta: un eccezionale
tre per due. Prendi tre paghi due, penserete voi, macché, non sia mai che la nostra
offerta sia così scontata, noi invece ogni tre rotoli di filo spinato vi offriamo
incorporati due operai cinesi.

2 Matt.

Direte voi, saranno tecnici per il montaggio. Sbagliato! Saranno la prova vivente
che il tutto funziona perfettamente, infatti, appena inserita la corrente, rimarranno
fulminati all'istante.

1 Matt.

In caso contrario, sarete rimborsati. I due operai però rimarranno in cassa
integrazione a vostro carico, tanto, uno più uno meno.

2 Matt.

Ricordate il nostro slogan: “se vuoi tenere a bada il cassaintegrato

1 Matt.

della Waffan Krupp usa il filo spinato”.

Marcus:

Grazie ragazze, per questi preziosissimi consigli

Donna :

Vedrà Sig. Ast, con questi prodotti nessuno oserà più prenderla in giro.
Rimanga qui con noi, Signora AST, ora interroghiamo le stelle. Che sicuramente ci
diranno quale sarà il suo futuro.

SIGLA OROSCOPO

Video Oroscopo 2’ con telewallmuro30”

BILANCIA: questa è la vostra settimana amici della Bilancia! Con Giove in
trigono, sarete assistiti da grande forza d’animo e riuscirete a sfondare il muro
della vostra timidezza. Problemi in amore, lavoro così così, salute non tanta.
SCORPIONE: miei cari Scorpioncini, c’è tanta gente che vuole fregarvi, ma voi
dimostrerete che dietro alla vostra dolcezza c’è un muro di tenacia. Concedetevi un
po’ di riposo. Lavorate, lavorate, lavorate!
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SAGITTARIO: ci sono stati giorni migliori, amici del Sagittario e purtroppo con
Marte in opposizione ci saranno problemi di lavoro. Per evitare di soffrire
inutilmente, muratevi in casa. Questa è la settimana giusta per uccidere il vostro
padrone.
Donna:

A questo punto siamo giunti ad un altro appuntamento molto amato dai nostri
amici a casa, infatti il momento del “Caso umano” sponsorizzato da Schifental.
Video C’è un muro per te 8’

Sponsorgirl:

Con un piatto e forchetta“ Mamme, i vostri figli vi stressano tutti i giorni
chiedendovi di cucinare i piatti più prelibati e magari sono anche ultra trentenni e
ancora non se ne sono ancora andati da casa, e dovete ancora lavare e stirare tutte
le loro camicie e mutande? Donne, oggi la soluzione c’è: Schifental! Con
Schifental potete liberarvi dei vostri figli, Schifental, lo sponsor del vostro
programma preferito.

Donna:

E allora non perdiamo tempo in chiacchiere e scopriamo il caso umano di oggi.

Donna:

Ciao Gabriele, come va?

Gabriele:

(un po’ dimesso)…bene bene…

Donna:

Ora vi racconterò la storia di Gabriele…Gabriele nasce a Perugia…

Gabriele:

(la interrompe) Ponte Pattoli…(con forte accento perugino)

Donna:

Si, certo, insomma, nasce a Perugia, precisamente a Ponte Pattoli, durante quel
triste e gelido giugno del ‘79. L’infanzia di questo ragazzo non è stata semplice. Il
papà di Gabriele è uno spietato avvocato che veniva da una famiglia poverissima, e
che pur di sfondare nella vita è stato capace di lavorare come lavapiatti per
mantenersi gli studi. Una volta laureato per fare il figo con i colleghi ha deciso di
aiutare i poveri e gli extracomunitari. Come se non bastasse un giorno decide di
mettere su famiglia e vuole anche essere un papà presente. Nasce Gabriele, che
cresce in mezzo a mille giochi, che cresce costretto ad ascoltare le favole che il
padre voleva assolutamente leggergli prima di andare a dormire, come se a
Gabriele non bastasse passare la maggior parte del suo tempo con quel padre che si
ostinava a prendersi cura di lui. In Gabriele nasce un’ansia, un’ansia che cresce e
che per fortuna, diciamo noi oggi, è diventata una passione: la passione per il
calcio, ma non per quello giocato sul campo, attenzione, bensì per quello giocato
sugli spalti. Gabriele voleva diventare un ultrà del Perugia. Gabriele, vuoi
raccontarci come è andata?
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Gabriele:

Si certo, e niente, ‘n giorno,de domenica, ‘l mi babbo stava fori pe lavoro,io ‘n
c’avevo niente da fa,e me so detto,vado allo stadio. Ancora mel ricordo bene quel
giorno…so ‘ndato lì e è stato come sta ‘n famiglia. Lì en proprio n’gruppo stretto e
m’hanno accolto bene,e po' è bello,che magari stai lì,c’hai pensieri tuoi,e po' vedi
‘n poliziotto glie tiri ‘n sasso e già stai mejo. ‘L mi babbo ,’n so perché ‘n’ha mai
accettato sta cosa, sta mi passione, ’nsomma, perché ma lui glie ‘nteressavano solo
i poveri e basta e ‘nvece non capiva che per me questa era ‘na cosa tanto bellina e
che comunque era ‘n modo pe sfogà tutti i problemi de casa mia causati da sto
padre…diverso…

Donna:

E poi hai conosciuto Davide.

Gabriele:

Si ’n giorno c’era Ternana- Perugia, io so ‘ndato allo stadio più carico che mai,
anche perché ‘l mi babbo siccome aveva vinto una causa voleva ‘ndà a festeggia co
la famiglia e io proprio ‘n c’avevo voja, e ‘nsomma so ‘ndato allo stadio che
volevo proprio prende ‘n ternano e massacrallo. Però proprio certe volte i poliziotti
‘nse fanno mai i cazzi loro e bhè scusate ma è la verità scusate pubblico (applauso)
e ‘nsomma m’han preso e m’han portato ‘n questura e m’han fatto restà ‘na sera ‘n
prigione con ‘n ternano per punizione.

Donna:

E questo ternano era Davide, giusto?

Gabriele:

Si era lui,all’inizio,’nce parlavamo proprio e poi sa com’è, stai li, solo e ci siam
messi a chiacchierà.

Donna:

E che vi siete detti?

Gabriele:

Ma niente abbiam parlato delle solite cose delle trasferte, dei poliziotti che né so de
quanto po' esse facile toglie un seggiolino dello stadio se lo sai fa bene.

Donna:

Avrete parlato anche delle partite suppongo.

Gabriele:

E chi le guarda mai le partite, io vado la pe menà. (applauso)

Donna:

E poi siete diventati amici.

Gabriele:

Si, anche perché ‘l su babbo è della stessa razza del mio, e quindi ce siam capiti
subito.

Donna:

E poi cosa è successo?

Gabriele:

E poi s’è venuto a sapè tra gli ultrà del Perugia che io c’evo sta amicizia e loro
giustamente ‘n volevano, e siccome io ce tengo a sta famiglia che ho trovato, allora
ho scritto al tu programma pe potè tronca sto rapporto con Davide, che per carità è
tanto cocco, è tanto ‘na bella persona, però è sempre ternano.

Donna:

Ed hai scelto il programma giusto, Gabriele. Facciamo entrare Davide.

Entra Davide saluta affettuosamente Gabriele, la presentatrice e si siede.
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Donna:

Ciao Davide, come vedi ti ha mandato a chiamare Gabriele, tu lo conosci Gabriele
giusto?

Davide:

Ebbè non conosco Gabbriele? Ce semo conosciuti a lu derby Ternana - Peruggia, o
mejo, ce semo conosciuti in galera, perché, siccome li poliziotti. ‘nse fanno mai li
cazzi loro, scusate ma è lu vero (applauso) c’hanno pijato mentre stessimo a tirà un
mucchiettu de sassetti, roba de poco ‘nsomma. E niente. C’hanno rinchiuso
assieme e che voli fa, du parole te le scambi. E iniziassimo a parlà de le trasferte,
de quanto pozzono esse mejo li sassi apposto de le spranghe, cose cuscì inzomma.

Donna:

E avrete parlato anche delle partite suppongo.

Davide:

E chi le vede mai le partite…io vado là pe menà (applauso)

Donna:

E siete diventati amici.

David:

Ma sci, anche perché tutti e due c’avemo una situazione famigliare ‘n po cuscì, ha’
visto, però certo è un po’ un problema sta amicizia,’n ternanu e un peruginu.

Donna:

Bene, Gabriele ti ha chiamato per dirti una cosa, prego Gabriele.

Gabriele:

Ciao Davide, io tel volevo di’ ‘na cosa…io ‘n me la sento de porta avanti sta
amicizia perché comunque sei sempre ‘n ternano e la fede è la è fede, per me ‘l
Perugia prima de tutto…’nsomma è mejo rincontracce allo stadio ognuno al posto
suo.

David:

Guarda Gabbriè, sinceramente mai levato ‘n pensieru, perché anche l’amici mia
m’hanno fatto ‘n po' de casini, anch’io li capisco perché ‘n peruginu è n’ peruginu,
e perché comunque m’hanno fattu capì che le fere so le fere, e come dici tu è mejo
troncà li rapporti.

Donna:

Quindi che faccio? Facciamo entrare il muro?

David e Gabriele:

Si

Entra il balletto a formare il muro
RULLIO TIMPANO ENTRATA BALLETTO
Donna:

Ti saluto Gabriele, ti auguro di poter andare a vivere finalmente lontano da tuo
padre.
(Gabriele esce e la presentatrice passa dalla parte di Davide)
Musica We are the champion
Donna

E saluto anche te Davide, sei soddisfatto?

David:

Si perché come ho dittu prima è sempre unu sporcu Peruginu, e lui sarà lu primu
che chiapperò a sassate a lu prossimo derby.
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Donna:

Sei veramente un caro ragazzo, ciao Davide. Bene,anche questa volta siamo
riusciti a risolvere una brutta storia.
Video Telewallmuro 1’
(appalusi a fine balletto)
Ambra:

Grazie, grazie,
Video Reality 2’

Sponsorgirl:

Sterminicard la carta dei tuoi sogni.Ora tutto è alla tua portata.
10 pasticche di crack 100 Euro. Organizzare un festino 300 euro
Violentare la più giovane del gruppo…non ha prezzo
Per tutto il resto c'è Stermini-card

Ambra:

Ora signori telespettatori siamo pronti per un nuovo collegamento con la casa del
grande muro. L’'atmosfera è incandescente.

Black

Ed ora lo sarà ancora di più perché dobbiamo annunciare chi sarà eliminato dalla
casa.

Ambra:

Apriamo il collegamento.

(luce sul reality.vuoto)
Ambra:

Ma... non c'è nessuno… dove sono tutti?

(arriva uno dello staff con una busta per la presentatrice)
Ambra:

La regia mi comunica che non ci sono più i concorrenti, sono stati tutti eliminati.
La situazione in casa era degenerata, era come una guerra... (seria) e in guerra si
sa, perdono tutti.

Black:

Ma sorvoliamo su questo piccolo incidente di percorso e continuiamo.

Ambra

Pubblicità.
Video Pubblicità con telewall fisso 4’

Donna:

Siamo alla fine …che peccato…, in questo giorno che è appena finito, mentre un
altro sta per ricominciare, un nuovo giorno per sognare, per vivere, per amare o per
odiare,chi lo sa… Facciamo l’ultima domanda. Cosa ne pensate di quest’invasione
di stranieri in Italia?

Gli ospiti(a soggetto) vanno sul palco
Diociaiuti:

Odio gli stranieri in genere

Muratti:

No io li odio uno per uno, sono persone in fondo

Pazzi:

Noi ci sforziamo di chiedere perdono alle donne, agli ebrei, ai negri, ai musulmani
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De Angelis:

E loro insistono ad essere, donne, ebrei, negri, musulmani

Donna:

Ma gli stranieri ci servono!

Matti:

Allora sarò xenofoba solo il sabato ed i giorni di festa.

Diociaiuti:

No, no, no no, è con il metodo partecipativo, che si propone la riconversione ed
articolazione periferica dei servizi, senza preoccupazione delle risposte,
ipotizzando e perseguendo con le dovute ed imprescindibili sottolineature
l'annullamento di ogni forma di ghettizzazione.

DeAngelis

Il bisogno emergente porta avanti il ribaltamento della logica preesistente senza
pregiudicare il livello delle prestazioni, fatturizzando e concretizzando a monte ed
a valle della situazione contingente l'ampliamento di discrepanze e discrasie
esistenti.

Muratti

L'assetto politico istituzionale riconduce a sintesi il riordinamento delle linee di
tendenza in atto al di là delle contraddizioni e difficoltà iniziali attivando ed
implementando nel contesto di un sistema integrato la confluenza verso obiettivi
comuni.

Matti

Il modello di sviluppo estrinseca la ricostruzione del bisogno emergente e
attraverso i meccanismi della partecipazione recuperando ovvero rivalutando nella
misura in cui sia fattibile una congrua flessibilità delle strutture.

Don Pazzi

Il criterio metodologico persegue il decentramento delle funzioni decisionali in
maniera articolata e non totalizzante sostanziando e vitalizzando quale sua
premessa indispensabile e condizionante un indispensabile salto di qualità.

Samantha

Ah ah ah non saprei.

Zurli

Vorrei raccontare un storia

Angela:

Racconti sentiamo

Tutti.

NO!!! basta

Donna:

NO!!! Prima la domandissima… Come possiamo abbattere questi muri?
Vi prego di essere veloci chiari e sintetici. Perché sono già partiti i titoli di coda
e…allora approfitto di questi pochi secondi rimasti per salutare….(a soggetto)

Angela:

L'assetto politico istituzionale riconduce a sintesi il riordinamento delle linee di
tendenza in atto al di là delle contraddizioni e delle difficoltà iniziali, attivando ed
implementando nel contesto di un sistema integrato la confluenza verso obiettivi
comuni.

Diociaiuti

No scusami, lasciami dire, il quadro normativo auspica il superamento di ogni
ostacolo e/o resistenza al di sopra di interessi di parte non sottacendo ma anzi
puntualizzando nei tempi brevi, anzi brevissimi la ridefinizione di una nuova figura
professionale.

Video The Wall Fisso 3’
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De Angelis

Ma fammi il piacere, l'approccio programmatico prefigura la verifica degli
obbiettivi istituzionali con criteri non dirigistici evidenziando ed esplicitando nel
rispetto della normativa già esistente la trasparenza di ogni atto decisionale.

Muratti

Non sono assolutamente d'accordo, l'indicazione della base si caratterizza per un
organico collegamento interdisciplinare secondo un modulo di interdipendenza
orizzontale potenziando ed incrementando in un ottica a priori e non a posteriori
l'adozione di una metodologia differenziata.

Matti

Il nuovo soggetto sociale privilegia la puntuale corrispondenza fra obiettivi e
risorse in una visione organica e ricondotta a unità non dando certo per scontato in
un ambito territoriale omogeneo ai diversi livelli la demistificazione del linguaggio

Don Pazzi

Il criterio metodologico persegue il decentramento delle funzioni decisionali in
maniera articolata e non totalizzante sostanziando e vitalizzando quale sua
premessa indispensabile e condizionante un indispensabile salto di qualità.

Poi si aggiunge( a soggetto in carattere ) anche il pubblico,poi i tecnici, la situazione è fuori
controllo
Ass.di studio:

Stop, fermi, silenzio dobbiamo rifare da capo

Tutti:

Noooooooooooo!

Video THE WALL

Musica: The Wall
Scoppio. Filmato, musica, coro finale
Nessuno lo ascolta We don't need no education
We don't need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teachers leave them kids alone
Hey teacher leave them kids alone
All in all it's just another brick in the wall
All in all you're just another brick in the wall
Sull’improvvisazione di sax e voce si chiude il sipario

4

