10 GIUGNO 2000

OSPITI: ERREDIEFFE

APERTURA
+ lancio esibizione HAVANA MAMBO

AUDIO: Jingle di entrata…
“ Whiteout ” dei Boss Hog.
Entra in campo la testa di
Michele…
MICHELE
Beach boys e beach girls in
ascolto…
Entra in campo la testa di
Andrea…
ANDREA
Frequentatori di spiagge, scogli,
coste e top-less…
ANDREA + MICHELE
… bentornati a Doppiavù!…
ANDREA
… da Michael… resta cu ’mmè…
MICHELE
… e Andrew… nun me lassà…
Andrea + Michele si salu=
tano…
ANDREA + MICHELE
Hi!
APPLAUSI
Michele guarda Andrea che
indossa grandi occhiali bian=
0

chi, da sole…
MICHELE
Uè, brother, complimenti per il
look, very very playboy anni 60…
Andrea, in camera, abbassa
per un attimo gli occhiali e
sbatte gli occhi…
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ANDREA
Modello Capri-Faraglione original
styling for acchiappar girls. Te
gusta?
MICHELE
Me gusta una cifra! Infatti, nel
mio piccolo, anch’io… “original
styling for acchiappar girls” che
you no acchiapp.
Michele estrae un paio di oc=
chiali identici a quelli di Mi=
chele…
ANDREA
Ca… shmir! Mi hai copiato per
fregarmi Monique!
MICHELE
Figurati! Monique tutt’al più va
bene per l’inverno… per l’estate
ho mire ben più alte. Di donne ne
voglio almeno due!
ANDREA
Io quattro…
Entra Monique (o sbuca da
sotto la consolle)… anche
lei con occhialoni bianchi…
MONIQUE
Oh, bene… così
lascerete in pace.

almeno

mi

ANDREA
Stellina…
MICHELE
Amore…
ANDREA
Michael, ti spezzo in 10…
Monique, sei stata anche tu dal
nostro stesso stilista?
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MONIQUE
Sì, ma il mio è il modello for
acchiappar boys…
Dunque, volete quattro belle
ragazze? Penso di avere giusto 4
amiche che fanno per voi …
ANDREA
Stellina, guarda, se lo fai per me,
lascia stare. Lo sai che a me basti
tu…
MICHELE
A me pure!
ANDREA
Però, se proprio insisti…
MICHELE
Se proprio vuoi…
ANDREA
Quando arrivano?
MONIQUE
Dunque, che ore sono?…
Monique guarda prima l’o=
rologio di Andrea, poi quel=
lo di Michele…
… tu fai le 5, tu le 8…
… oggi è… che giorno è?…
ANDREA o MICHELE
… il 4… il 31…
MONIQUE
Praticamente arrivano subito dopo
i primi ospiti…
MICHELE
Direttamente da Cuba, con “ Biyi
Biyiò ”…

3

ANDREA + MICHELE
… i Dirotta su Cuba!
MONIQUE
No… gli Havana Mambo!
ANDREA
(a Monique)
Che numero hanno le tue amiche?
Andrea con cellulare…

ESIBIZIONE HAVANA MAMBO: “ Biyi biyiò ”
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SALUTI AGLI HAVANA MAMBO
+ lancio VESTI IL VIP

Al termine esibizione
degli Havana Mambo…
APPLAUSI
ANDREA
A Doppiavù, per un’estate tutta da
ballare…
ANDREA + MICHELE
… gli Havana Mambo!
MICHELE
I nomi… vogliamo i nomi…
PORTAVOCE H. MAMBO
…
MICHELE
Ragazzi, complimenti per la
miscela trascinante. Immagino che
avrete un’estate senza un minuto
libero…
PORTAVOCE H. MAMBO
(Dirà i loro impegni)
ANDREA
Prima di “mollarci”, vorrei capire
come faceva quella mossa…
(oppure: quel passo)…
AUDIO: Biyi Biyiò
(solo ritornello)
Andrea e Michele si fanno
insegnare dalle ballerine
un passo e lo accennano…
Al termine:
MICHELE
Muchas gracias!
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ANDREA
Vorremmo trattenerci con voi…
purtroppo abbiamo un altro
appuntamento… aspettiamo 4
amiche…
(alle ragazze)
… ma se voi volete restare… 6 è
ancora meglio di 4…
MICHELE
Comunque, dato che nel frattempo
queste quattro tipe non si
cedono… linea a Stefy Fiorucci
per Vesti Il Vip!

VESTI IL VIP: ……………………….
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LANCIO OSPITI
+ ESIBIZIONE E R R E D I E F F E

ANDREA
Quattro ragazze per me…
(Andrea accenna brano Battisti)
MICHELE
Eh? Tutte per te?
ANDREA
Oh yes!
MICHELE
Posso partecipare?
ANDREA
Però ricordati, mio caro…
… comunque che vada…
… “ognuno per sé”!
A Doppiavù…
ANDREA + MICHELE
… Le Erredieffe!

ESIBIZIONE ERREDIEFFE: “ Ognuno per sé ”
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PRESENTAZIONE OSPITI
+ LANCIO TRENDY NEWS

Al termine esibizione:
APPLAUSI
MICHELE
Francesca,
Tiziana…

Cinzia,

Alex

e

ANDREA + MICHELE
Le Erredieffe!…
ANDREA
… a tutto schermo sugli schermi di
Doppiavù!
SALUTI / BACI / ABBRACCI
Ragazze, dire che è bello avervi
qui è poco… troppo poco…
MICHELE
Non diciamolo…
ANDREA
Infatti, ci sono momenti in cui le
parole sono inutili. Passiamo ai
fatti…
MICHELE
Vi andiamo bene così per uscire,
oppure ci dobbiamo cambiare?
ANDREA
Dite pure. Per voi siamo capaci di
tutto…
cambiamo l’abito, il
carattere… lui si può lavare…
MICHELE
Biografia flash… allora, RDF, il
gruppo nasce a Roma, ma non
siete tutte di Roma…
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ANDREA
Segni zodiacali…
MICHELE
L’età: diciamo solo che in quattro
avete 100 anni…
La storia in breve è questa: c’era
una volta Tiziana che studiava
lirica e amava tanto il blues.
Incontra Francesca che canta, balla
recita, fa il fonico, l’idraulico…
ANDREA
A Francesca una notte appare in
sogno Diana Ross che le dice: “vai
e forma un gruppo”.
Tiziana
preferiva avere dei numeri da
giocare al lotto, comunque con
Francesca esegue gli ordini avuti
in sogno, e insieme decidono di
mettere su un gruppo di r’n’b…
ovvero rythm’n’blues.
MICHELE
Ma per fare un trio, due sono
poche… allora mettono un
annuncio sul giornale: “cercasi
novizia dal carattere di ferro e
amante dell’acid jazz”. Si fanno
vive in 4000, ma alla fine viene
prescelta Cinzia.
ANDREA
E poi alla fine siccome tre è il
numero perfetto, ma loro sono
trasgressive, hanno fatto un fischio
ed è arrivata Alex che raccoglieva
cotone nell’Alabama con il gruppo
“Edwin Hawking Singers”…
MICHELE
Confermate queste notizie?

9

ERREDIEFFE
…
MICHELE
Comunque le Erredieffe hanno una
storia esemplare fatta di amicizia,
lealtà, pari opportunità… resisterà?
Mah…
ANDREA
Indagheremo tra poco con carte e
best-test… contente?
ERREDIEFFE
…
ANDREA
Nel frattempo, un breve aggiorna=
mento in fatto di look con Patrizia
Perrotta!

TRENDY NEWS: ………………………………..
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CARTE ALLE OSPITI
+ LANCIO SERVIZIO

MONIQUE
Carte
di
gruppo
con
le
Erredieffe… chi fa da portavoce?
Una
sceglie,
le
altre
si
concentrano… se volete potete
consultarvi su quello che volete
sapere…
MANO DI CARTE
Al termine:
MONIQUE
A questo punto vediamo cosa offre
la casa.
Entrano Andrea e Michele.
Andrea porta un vassoione
con gelati e “bigliettone”
d’autobus (oppure busta da
agenzia viaggi)…

MICHELE
La casa offre… gelatiiiii!

Michele schiocca le dita…
(rivolto ad Andrea)
… Garçon…
ANDREA
Voilà… a tutti i gusti!…
frutta, alla crema…

alla

MICHELE
Mmmmmh… che bontà!
firmato una cambiale?

Hai

ANDREA
Alla gelateria Monviso. E non è
finita qui: in più Doppiavù offre
alle nostre ospiti ed a Monique
questo bel bigliettone di andata e
ritorno con pernottamento di un
giorno a Finale Ligure valido per 6
persone…
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MICHELE
Sei persone? Siamo in sette… tu
non vieni?
ANDREA
Certo… io guido il pulmino!
MICHELE
Mi viene un sospetto…
ANDREA
Bravo, è quello. Sei un detective
nato.
Ragazze… andiamo.
Michele estrae una pistola
vistosamente giocattolo…
MICHELE
Alt!
Che nessuno si muova!
Entrare nel giro di Doppiavù è
facile… il difficile è uscirne…
… almeno senza prima aver visto
il prossimo servizio di Maria
Cristina Buttà…
ANDREA
Il servizio di Maria Cristina
Buttà… ma scusa, dillo che sei
geloso!
MICHELE
Come un VIP!
Me la tieni?…
Michele dà la pistola ad An=
drea da tenere, e strappa il
biglietto dell’autobus…
… al mare… un’altra volta…

SERVIZIO: GELOSIA
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“BEST TEST”
+ LANCIO SERVIZIO SKUNK ANANSIE

Andrea + Michele
+ ospiti al divano…
MICHELE
Best-Friends-Test per le Erredieffe
che oggi si propone il seguente
quesito: le Erredieffe sono le
nuove Spice Girls italiane?
ANDREA
O di più… le nuove All Saints?
MICHELE
O di più… le nuove Supremes?
ANDREA
O di più…
MICHELE
Basta, vai col tempo.
Andrea fa partire la sveglia.
Effetto SVEGLIA
(Fine test dopo 4’)
ANDREA
Tiziana, hai studiato lirica:
vogliamo accennare “Mi chiamano
Mimì”? (OPPURE: vogliamo dare
il via con un acuto?)
MICHELE
Francesca, invece, che è stata
ispirata nelle sue scelte da Diana
Ross, cosa ci accenni? Upside
Down?
MICHELE
Alex… un gospel…
ANDREA
Per Cinzia… “Ognuno per sé”
versione acid jazz…
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MICHELE (a Tiziana)
RDF… proprio come la sigla di
Radio
Diffusione
Firenze…
significa “rumori di fondo”..
Perché non “rumori in primo
piano”?
ANDREA (a Francesca)
Il vostro album si intitola “Harem
B”. Nel senso che voi considerate
un harem di serie B?
MICHELE (ad Alex)
Questo Harem B ha anche un
sultano?
ANDREA (a Cinzia)
Hai dichiarato che i tuoi
passatempi preferiti sono la
palestra e spendere un sacco di
soldi. Cosa ti riesce meglio?
MICHELE (a Tiziana)
Ti piacciono la pasta e Al Pacino.
Per una serata con Al Pacino
rinunceresti alla pasta per un anno?
ANDREA (a Francesca)
Prima di partecipare al festival di
Sanremo hai detto: “il festival non
mi ha mai entusiasmato troppo”.
Dopo avervi partecipato, hai
qualcosa da aggiungere?
MICHELE (ad Alex)
Oltre che una cantante sei un
chimico biologo… sono 10 anni
che non capisco questa formula…
cos’è?
Michele mostra una
formula chimica….
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ANDREA
Da 1 a 10… quanto vi sentite
“boccalone”?
MICHELE
… Infatti il vostro coreografo di
fiducia pare abbia consegnato alle
All Saints la stessa coreografia
fatta per voi… Risultato: tutti
hanno pensato che siete state voi a
copiare. Come la mettiamo?
ANDREA (a Cinzia)
Una di loro tre ha detto che il tuo
ultimo ragazzo era un broccolone.
Secondo te chi l’ha detto?
MICHELE
Flash sulle vostre abitudini
notturne:
quale abbigliamento
indossate sotto le lenzuola? Per
ordine…
ANDREA
Avete mai litigato per un ragazzo?
E se no… potreste litigare?
ANDREA o MICHELE
E per finire la domanda cult di
Doppiavù: la vostra prima volta (di
gruppo)…
*****
FINE TEST
MICHELE
Conclusione del test: con ___
punti… no! Le Erredieffe NON
saranno mai le nuove Spice Girls,
né le nuove All Saints, tanto meno
le redivive Supremes, ma solo e
semplicemente le Erredieffe.
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ANDREA
Tutt’al più, se invece di essere in 4
fossero in 3, potrebbero aspirare ad
essere il NEW Trio Lescano. Se
una di voi volesse andarsene, io
sono disponibile per fare un duo…
MICHELE
Sì… il duo… deno…
(alle ragazze)
Piuttosto, a bruciapelo… cosa ne
pensate degli Skunk Anansie?
ERREDIEFFE
…
MICHELE
Sentiamoli e videiamoli in questo
servizio di Emanuela Pesando…

SERVIZIO: SKUNK ANANSIE
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LANCIO CLASSIFICA ALBUM ITALIANI

Andrea + Michele
con le Erredieffe…
ANDREA
Piaciuto il servizio?
ERREDIEFFE
…
MICHELE
Non vi abbiamo ancora chiesto
quali cantanti e canzoni preferite…
ERREDIEFFE
…
ANDREA
In questo momento c’è una
canzone italiana che piace a tutte e
quattro?
ERREDIEFFE
…
ANDREA
Ci piacerebbe farvela ascoltare, ma
non so se possiamo. Tutto dipende
dalla classifica, e qui il gioco si fa
duro, perché è nelle mani di
Cheyenne!

CLASSIFICA ALBUM ITALIANI - Parte I
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SALUTI
+ LANCIO CLASSIFICA - Parte II

MICHELE
Grazie alle Erredieffe: a Francesca,
Cinzia, Alex e Tiziana per averci
voluti accanto a loro…
ANDREA
Sentite, ragazze, perché non ci
troviamo stasera… magari ci
facciamo un r’n’b con una
spruzzata di jungle e hip hop… e
chissà… da cosa nasce cosa…
MICHELE
Monique… Stellina!…
MONIQUE
Dovrei dire “eccomi”… invece
dico “non me ne frega niente”…
MICHELE
Brava, tanto noi usciamo insieme,
no?
ANDREA
Sei bastardo al cubo!
MICHELE
Anche questa è un’ipotesi…
Indirizzi…
Indirizzi in sovrimpressione
TUTTI
Op!…
E poi ancora…
Op!…
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ANDREA
Erredieffe… un saluto per la nostra
tribù?
MICHELE
Foto di gruppo e lisca a Cheyenne
per il N° Uno…
TUTTI
Hi!

Effetto video: FOTO

CLASSIFICA ALBUM ITALIANI - Parte II
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