12 FEBBRAIO 2000

MICHELE
Amiche e amici, teleutenti e
teleindipendenti, viaggiatori via
etere, via cavo, via internet e via
Po… da Michele Di Mauro un
bentornati a Doppiavù, la
trasmissione a tu per tu!
Ma per essere a tu per tu bisogna
trovarsi almeno in due…
… e allora chiamo subito accanto
a me l’uomo senza il quale
questa trasmissione non sarebbe
possibile, e forse sarebbe meglio,
dirà qualcuno…
…
ma
ciononostante,
imperterrito, è anche oggi qui
con noi… Andrea Zalone, per gli
amici… Splendido Splendente!
AUDIO: “Splendido Splendente”
Entra Andrea da sotto camera
(o a lato)
ANDREA
Salve a tutti! Baci e abbracci e
un pizzico ai più simpatici.
Ciao Michael!
A+M si scambiano saluto…
MICHELE
Ciao
Splendido
e
anche
Splendente… però, a guardarti
bene, non ti vedo molto diverso
dal solito…
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A. si mette in posa…
ANDREA
Ma vuoi scherzare?
ricercatissimo. Guarda!

Sono

MICHELE
Bene, caro
ricercato…

super

A. mostra la T-shirt: c’è…
la sua immagine tipo foto
segnaletica con la scritta
“WANTED”.
Splendido

A+M si appoggiano al ta=
volo…
… speriamo che tu possa finire la
trasmissione senza finire dentro.
Che programma ci hai preparato?
A. guarda l’orologio…
ANDREA
Considerando l’ora… un menù
da Gambero Rosso… da far
invidia a Gualtiero Marchesi...
MICHELE
E allora prepariamoci a sfornare
il sommario.
Sommario “incorniciato”
VFC ANDREA
In questo numero…
… quale VIP metterà oggi a
nudo Doppiavù?
VFC MICHELE
Sport: dalla pista del circo alla
pista sulla neve… le acrobazie
degli snowborder.
VFC ANDREA
Film: una famiglia da fare
impallidire i Simpsons… Ameri=
can Beauty…
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VFC MICHELE
Moda e costume: le proposte di
Doppiavù per il look della
settimana, a tutto glitter…
VFC ANDREA
Musica: dopo 1800 settimane,
quale posto occuperà l’Adriano
Nazionale nella Top Ten degli
italiani?
Fine Sommario
MICHELE
Francamente me ne infischio
ANDREA
Sapessi io… io me ne infischio
da qui a Cuneo…
… però, la puntata è ricca!
MICHELE
… da quotare in Borsa…
A proposito, hai un paio di azioni
da prestarmi per il week end?
ANDREA
Se me lo dicevi prima…
… le ho appena prestate a
Susanna Agnelli…
MICHELE
Tu hai fatto un prestito a Susanna
Agnelli?
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ANDREA
Certo! Doveva rifarsi il look per
Doppiavù… e sai com’è… era a
corto di spiccioli…
… però alla fine il nostro staff
capeggiato da Stefania Fiorucci
l’ha rivoltata da sotto a sopra ed
è uscita veramente… bè,
guarda…
MICHELE + ANDREA
Doppiavù veste il vip!

DOPPIAVU’ VESTE IL VIP: Edoardo Romano
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Al rientro:
MICHELE
Susanna Agnelli, eh?
Romano!

Edoardo

ANDREA
Se scopro quello che ci ha dato
l’indirizzo sbagliato…
MICHELE
Ma smettila, e colleghiamoci
piuttosto con la nostra inviata
speciale…
ANDREA
Una ragazza che non conosce
ostacoli… che non conosce
difficoltà… che non conosce…
MICHELE
(interrompendo)
Non conosce e basta.
Miss
Monique Thomas, che oggi è
all’areoporto di Linate dove sta
per atterrare il famoso agente
007, ovvero Pierce Brosnam.
ANDREA + MICHELE
E’ un’esclusiva Doppiavù!
Monique, ci sei?
MONIQUE
Eccomi! Ciao a tutti da Monique
e da Pallina. Saluta, Pallina…
ANDREA + MICHELE
Ciao Pallina, ciao…
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MICHELE
Monique, veniamo
sodo…

subito

al

Monique posa Pallina…
MONIQUE
Dove devo venire?
MICHELE
Sì, va bè, lasciamo perdere…
… è già arrivato Pierce?
MONIQUE
Chi?
ANDREA
007, Monique! Ti ricordi che
devi collegarci con 007?
MONIQUE
Eh, è da stamattina che provo…
Monique mostra
telefono cellulare…
… Io continuo a fare 007, ma
sentite…
M. avvicina cellulare
in camera. AUDIO:
suono di occupato…
… dà sempre occupato!
MICHELE
Ma che ha capito questa!
ANDREA
Monique, non è quello…
MONIQUE
Ma me l’avete dato voi il
numero!
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ANDREA
Monique, 007 non è un numero
di telefono, è l’agente segreto…
l’attore Pierce Brosnam… tu
devi intervistarlo. Capito? Vai e
cercalo!
MONIQUE
Ah, potevate spiegarvi meglio,
però.
Sapete che la mia
segreteria telefonica mangia le
parole!
Comunque adesso lo cerco e poi
ve lo porto. Ciao ciao!
MICHELE
Io di svitate ne ho viste, ma come
Miss Monique!…
ANDREA
Scusa, però non è tutta colpa
sua…
MICHELE
E ti pareva che non la difendevi?
Ma cosa sei, il Perry Mason delle
svampite?
ANDREA
Diciamo le cose come stanno.
Lei voleva comperarsi una
segreteria telefonica nuova?
Noi, l’abbiamo convinta a tenersi
la vecchia e a darci I soldi? E
adesso quando lasciamo I
messaggi, li capisce a metà!
MICHELE
Mentre noi, coi soldi della
segreteria…
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ANDREA
… abbiamo girato un servizio a
dir poco… straordinario.
MICHELE
A dir poco… di cosa parla?
ANDREA
Snowboard. Pensa che alla sala
corse lo danno 10 a 3…
MICHELE
Ma va!
ANDREA
L’ha girato Spike Lee…
MICHELE
Vediamo…

SERVIZIO: SNOWBOARD
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Al rientro:
MICHELE
E questo era il servizio di Spike
Lee?
ANDREA
Perchè, che prove hai che non lo
fosse?
MICHELE
Ma smettila! E dimmi piuttosto
se hai preso contatti per il
prossimo ospite.
A. prende le patatine a M.
ANDREA
Guarda, ho preso uno di quei
contatti lungo da qui a Cernusco
Lombardone. Prima con Michael
Schumacher…
MICHELE
Schumacher?!
ANDREA
Sì, però in fondo non ha vinto il
Campionato del Mondo, e allora
che ce ne facciamo?… Meglio
Hakkinen.
MICHELE
Hakkinen?!… C’è Hakkinen?
ANDREA
Sì, però in fondo in fondo
Hakkinen
è
già
apparso
dappertutto…
… per noi è meglio uno giovane,
tipo Valentino Rossi…
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MICHELE
Okay, allora c’è… Valentino
Rossi…
ANDREA
Macchè.
patente…

E’

ancora

senza

MICHELE
Insomma, alla fine chi abbiamo
come ospite?!
ANDREA
Nessuno, ma… in compenso c’è
un bellissimo servizio sulle
donne di tutti questi campioni
che fanno l’uncinetto mentre li
aspettano ai box…
MICHELE
Io mi sveno…
ANDREA
Non ti conviene. Il sangue costa,
poi chi te lo ridà?
MICHELE
Dimmi almeno che poi ci sarà un
servizio
su
Stephanie
di
Monaco…
ANDREA
No… però c’è l’intero cast del
film candidato ad 80 premi
Oscar:
American
Beauty.
Contento?
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MICHELE
Eeeeeh!

SERVIZIO: LE DONNE DEI PILOTI

DOPPIAVU’ “FLASH”

BACKSTAGE FILM: American Beauty
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Al rientro:

MICHELE
Era il backstage di “American
Beauty”, un film che negli USA
è già un cult!
Mentre io
purtroppo sono sempre Michele
Di Mauro in compagnia di
Andrea Zalone.
ANDREA
Cosa vuoi dire? Guarda che
anche io sono un “cult” nel mio
giro.
MICHELE: Quale giro?
ANDREA
Giro condominiale. Sto convin=
cendo la portiera ad aprire un
club per I miei fans. Però non
vuole farmi da tam tam. Dice che
con la sua artrosi non può farsi
battere come un tamburo…
MICHELE
Veramente un peccato!
Ma
ricolleghiamoci piuttosto con la
nostra inviata speciale, Miss
Monique Thomas, e vediamo se
ha preso contatto con l’agente
007, alias Pierce Brosnam.
ANDREA: Monique, ci sei?
MICHELE: Ci fai o ci sei?

Monique con valigetta 24 ore.
MONIQUE: Non so… dite voi…
ANDREA
Sei bellissima come sempre.
Solito “gioco” di Andrea con
il monitor in cui appare Mon.
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MONIQUE
Grazie! Passo e chiudo.
MICHELE
Come “passo e chiudo”?
Aspetta!
E’ atterrato Pierce
Brosnam?
MONIQUE
Pare che l’aereo sia in ritardo…
MICHELE
Come “pare”?
ritardo?

E’ o non è in

MONIQUE
Voci di corridoio dicono di sì…
ANDREA
Voci di corridoio all’areoporto?
MONIQUE
Comunque non vi preoccupate.
Appena atterra lo blocco… ho
preparato anche il cartello…
Monique posa valigetta
e mostra cartello “WEL=
COME 007”
ANDREA
Brava!
Senti, ma… sbaglio
oppure avevi una valigetta poco
fa?
Monique mostra valigetta…
MONIQUE
Questa? E’ di un rappresentante
di passaggio… un signore molto
distinto che mi ha chiesto di
tenergliela perchè doveva andare
alla toilette…
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MICHELE
Ma che interessante…
MONIQUE
Se vi interessa posso
un’intervista anche a lui!

fare

MICHELE
Lascia perdere…
Eff. Son.: sirena ambulanza
ANDREA
Ma cos’è questa sirena?
Monique guarda fuori campo
MONIQUE
Sono gli infermieri.
Toh… hanno fermato proprio il
signore della valigetta…
MICHELE
Monique, mi viene un dubbio.
Cosa c’è in quella valigetta?
Monique apre la valigetta. Al=
l’interno c’è una foto di Gam=
barotta…
MONIQUE
C’è questa foto…
ANDREA + MICHELE
Bruno Gambarotta!
MONIQUE
E poi c’è una lettera...
Mon. estrae e legge lettera…
… Chi riceve questa foto deve
fotocopiarla 10.000 volte e
spedirla a chi vuole. Se non lo
fa… ha da passà nu guaio!
MICHELE
Ma quella è la valigetta di un
pazzo!
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ANDREA
Però, meglio non correre rischi.
Di guai ne abbiamo già
abbastanza. Monique, molla la
valigetta e torna qua!
Barre sul monitor…
MICHELE
Non è possibile!
Non è
possibile! Noi la mandiamo ad
intervistare Pierce Brosnam, e lei
casca nella rete della Catena di
Sant’Antonio…
ANDREA
Fu assurdo! Se qualcuno me lo
domanda, cosa rispondo?
ANDREA + MICHELE
Fu assuuurdo!
MICHELE
Piuttosto, rendiamoci operativi:
cosa abbiamo in cantiere?
ANDREA
Cantiere? Io mica faccio l’edile!
MICHELE
Testa di picchio, si fa per dire:
cosa c’è adesso? Fa’ attenzione:
voglio qualcosa di straordi=
nario…

15

ANDREA
Ce l’abbiamo: l’ultima novità in
fatto di look.
MICHELE
Se è una ciofeca, ti stronco.
ANDREA
Trendy News… vai!

TRENDY NEWS: ……………………..
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Al rientro:
Andrea e Michele fingo=
no di coprire G. Barra…
MICHELE
Ed
eccoci
al
consueto
appuntamento con le vostre
meravigliose lettere che ci
riempiono il cuore di lifting…
… Anche questa settimana ci
avete scritto così numerosi, che
scegliere una lettera è stato come
scalare la montagna più alta del
mondo…
ANDREA (canta)
Ma adesso che sono qui, voglio
dimenticare I pensieri più tristi
giù in fondo…
MICHELE
Naturalmente non è questo il
contenuto delle lettere, bensì, e
sottolineo BEN, quanto ci scrive
Linda di Chamonix, che tra le
altre cose ci dice… vai con lo
speaker…
ANDREA
Bla bla bla… vorrei tanto un
look più piacevole. Quando esco
di casa, I cani del quartiere mi
ululano dietro…
MICHELE
Cara amica…
ANDREA + MICHELE
… non c’è problema!
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MICHELE
A risolvere I problemi di look di
Lucia c’è infatti LUI… il
lookologo di E.T. …
ANDREA
… colui che ha resuscitato la
mummia… ovvero…
ANDREA + MICHELE
… Giuseppe Barra!
Barra non c’è. A+M lo
cercano dietro il tavolo…
ANDREA
Non c’è!
Barra esce davanti a loro…
MICHELE
Scherzi da mago!…
Si posizioni, e vediamo cosa c’è
sotto il cappello…
Andrea alza il cappello…
… sotto c’è un coniglio.
ANDREA
Un coniglio! Bravo!
Andrea estrae una carota…
Ho giusto una carota!
SEGMENTO BARRA
Al termine Barra:
ANDREA
Se anche voi siete stanchi di
come vi vedete e volete
cambiarvi, rifarvi, sorprendervi o
semplicemente farvi un riporto
sul davanti… scriveteci e
inviateci le vostre fotografie a …
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Indirizzo in sovrimpressione
ANDREA + MICHELE
Doppiavù, Via Verdi 16
10124 TORINO
ANDREA
… e Doppiavù vi rifa il look!
Audio: Geri Halliwell
“Look at me” - 5” circa…
MICHELE
E per il momento vi lasciamo in
musica con la classifica degli
album italiani più venduti questa
settimana. E non dite che non vi
interessa, perchè non fate altro
che chiedercelil!
ANDREA
Vai Cheyenne, sei tutti noi!
MICHELE
Finalmente una persona seria.

CLASSIFICA CD (ALBUM) ITALIANI – PARTE I
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Al rientro:
MICHELE
Chi sarà il N° 1? Lo sapremo
sicuramente entro domani!
ANDREA
In linea di massima dovremmo
rivederci qui verso le 13. In ogni
caso, a scanso di equivoci,
contattateci
telefonicamente,
oppure passate direttamente a
citofonarci…
MICHELE
Ma ora, torno a ripetere… chi
sarà il N°1?
ANDREA
Suspence, rebus, mistero…
MICHELE
Horror, tremor, terrore pazzo…
ANDREA
Nathalie Caldonazzo!
ANDREA + MICHELE: Ah!!!

SONDAGGIO “CHI SARA’ IL N°1?”

CLASSIFICA CD (ALBUM) ITALIANI – PARTE II
(Sul video della canzone tratta dall’album N°1
SCORRONO I TITOLI)
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