
 
Giallo: Sarebbero stati Famosi. 

 
TRAMA 

Una puntata di Saranno Famosi, Mario de Filippo il famoso conduttore apre la serata presentando i 
sei concorrenti rimasti in gara e i tre professori che li hanno seguiti per tutto l’anno. Dopo i primi 
clip di presentazione sui concorrenti Mario lancia la pubblicità durante la quale Carmen (cantante 
con seri problemi di vista) avvelena le pagine del copione di Cesare (Attore) con una polvere 
letale.Il suo intento era quello di uccidere la sua rivale in amore Sabbri (attrice fidanzata con il 
ballerino Nicolas) però non potendo contare sulla vista e fidandosi del tatto scambia il 
tavolo/armadietto dei due attori e avvelena quindi il copione sbagliato. Avete presente il Nome della 
Rosa ? proprio come nel romanzo di Umberto Eco (che ci ha copiato…), Cesare si avvelena 
leccandosi le dita per girare le pagine del copione. 
Alla ripresa della trasmissione, proprio durante la sua esibizione, Cesare muore agonizzante tra lo 
sgomento degli altri concorrenti. 
Mario è il primo ad accorrere e subito si accorge che il dito indice della mano destra di Cesare ha 
uno strano colore nero. 
 

ORDINE SCENE (filmato) 
Pre gioco 

1- Mario apre la serata e presenta i vari allievi e professori mostrando alcuni clip registrati 
durante questi mesi di scuola. 

2- Mario lancia la pubblicità. 
3- Si ritorna in diretta e Mario presenta la sfida tra i due attori: Cesare e Sabbri 
4- Performance Cesare..morte. 

Post gioco 
5- Soluzione giallo (cosa succede durante la pubblicità..Carmen sbaglia ad avvelenare il 

copione e poi Cesare ripassa la sua parte…) 
 
 

PERSONAGGI (Ruolo + Carattere + Relazioni) 
 
COSTANTINO:  
-Cantante. 
-“Fighetto”, molto bello e per questo sicuro di se e di vincere, si sente superiore a tutti. 
-Non considera molto gli altri alunni della scuola, l’unico con cui ha legato un po’ è Cesare, non 
vede di buon occhio soprattutto Nicolas. 
 
NICOLAS: 
-Ballerino. 
-Insicuro, pauroso e timido si sente a suo agio solo quando balla. 
-Fidanzato “cotto come una pera” di Sabbri. 



 
CESARE: 
-Attore. Morto. 
-Bravo sia come attore che nella vita anche se col vizio di correggere sempre tutti con la sua 
fastidiosa erre moscia; sul set molto professionale, preciso e istruito, è il miglior alunno per bravura 
ma la bellezza scarseggia.. 
-Amico di Costantino e pupillo di Oliviero Edolardo (prof. di recitazione) è innamorato (ma non 
corrisposto) di Micaela.Non è in buoni rapporti con Nicolas. 
 
CARMEN: 
-Cantante. Assassina. 
-Soffre di un problema alla vista che la rende praticamente cieca; vede solo delle sagome , ma non 
distingue le cose. E’ molto buona e disponibile. 
-Innamorata di Nicolas e della sua insicurezza e lo confida a Micaela, l’unica altra persona alla 
quale è veramente legata. 
 
MICAELA: 
-Ballerina. 
-Arrivista, disposta a tutto pur di vincere, calcolatrice e opportunista è la miglior amica di Carmen, 
ma nessuno sa se per davvero o per far bella figura. 
-“Baccagliata” (non troppo palesemente) da Cesare  non lo considera se non quando le fa comodo. 
Fa il filo ai professori Garrison e Oliviero. Spiffera a Sabbri tutti i segreti confidatogli da Carmen 
(compreso il suo amore per Nicolas). 
 
SABBRI: 
-Attrice. 
-Oca, stupidina ed ebete (stereotipo della letterina-velina) non smette un attimo di parlare, o 
meglio..di spettegolare. Non ci arriva proprio. 
-Fidanzata di Nicolas, di cui è follemente innamorata anche se non si direbbe visto il suo ocheggiare 
con tutti. 
 
MARIO de FILIPPO: 
-Presentatore. 
-Figura neutra (come il detective) sia per caratteri e relazioni. 
 
MARIETTA FIORE: 
-Professoressa canto. 
-E’ un po’ la mamma di tutti gli allievi, tende sempre a difenderli, non le importa di apparire: la sua 
carriera l’ha già avuta. 
-Litiga sempre con Oliviero perché è un “burbero maschilista”. La sua alunna preferita è Carmen 
che difende sempre a spada tratta. 
 
GARRISON: 
-Professore di ballo. 
-Effemminato, bandiera. 
-Va d’accordo con tutti ma critica tutti (bandiera appunto..) 
 
OLIVIERO EDOLARDO: 
-Professore di recitazione. 
-Come lo definisce la prof Fiore è un “burbero maschilista” con cui non si può parlare senza essere 
mandati a stendere. 



-Litiga sempre con la prof di canto (Marietta Fiore) ; il suo allievo prediletto è Cesare. 
 

ALIBI & ACCUSE. 
 

(ciò che i vari educatori dovranno raccontare durante il gioco…non è detto che tutto corrisponda a 
verità..) 
 
COSTANTINO: 
-Si stava specchiando per avere un look perfetto dopo la pubblicità. 
Cesare era l’unica persona con cui aveva legato e non l’avrebbe mai ucciso, avrebbe fatto fuori 
qualcun altro se proprio avesse dovuto 
-Accusa Nicolas perché non gli è mai piaciuto (pensa che si nasconda dietro la sua falsa timidezza) 
 
NICOLAS: 
- Si stava scambiando tenere effusioni (!!!) con Sabbri. 
-Accusa Oliviero sostenendo che il prof. fosse geloso di Cesare principiante più bravo del maestro. 
 
CARMEN: 
-Non si poteva muovere in libertà da sola (solitamente accompagnata da Micaela), durante la pausa 
beveva il propoli che la prof. di canto le aveva dato all’inizio della pubblicità. 
-Accusa Sabbri perché era anche lei (come Cesare) un’attrice e quindi facendolo fuori avrebbe 
vinto.In più la vedeva molto poco presa di lui e gelosa del fatto che Cesare fosse il pupillo di 
Oliviero. 
 
MICAELA: 
-Tentava di parlare con Garrison che però era occupato con il prof di recitazione.  
-Accusa Mario De Filippo , perché se c’è uno scandalo all’interno della serata il programma fa 
audience. 
 
SABBRI: 
-Si stava scambiando tenere effusioni (!!!) con Nicolas. 
-Micaela le ha spifferato tutti i segreti di Carmen e dopo questo comportamento così sleale ha capito 
quanto sia doppiogiochista e quindi potenziale killer, quindi la accusa. 
 
MARIO de FILIPPO: 
-Parlava al telefonino per sapere i risultati del telefoto, (i tabulati telefonici possono confermare il 
suo alibi). 
-Non se la sente di accusare nessuno. 
 
MARIETTA FIORE: 
-Aveva consigliato a Carmen di bere propoli e poi si accordava con la redazione per le basi 
musicali. 
-Accusa Garrison perché era bravo con tutti ma nel frattempo sparlava di tutti, quindi avrebbe 
potuto tranquillamente avercela con Cesare 
 
GARRISON: 
-Parlava con Oliviero prendendo il caffè, ipotizzando il possibile vincitore della sfida. 
-Accusa Costantino che riteneva geloso della bravura di Cesare, rivali in classifica dove la bellezza 
di uno pareggiava le abilità del altro. 
 
 



OLIVIERO EDOLARDO: 
-Parlava con Garrison prendendo il caffè, ipotizzando il possibile vincitore della sfida. 
-Accusa Marietta Fiore perché non vanno d’accordo e quella “vecchia” sotto la falsa faccia di 
mamma adorabile è in realtà un’attrice gelosa delle nuove leve. 


