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12   M A R Z O   2000

        OSPITE: VANESSA INCONTRADA

APERTURA
+ LANCIO CLASSIFICA SINGOLI – Parte I

Monique con “fare” da
annunciatrice, di spalle.
Avrà in mano una gran=
de “W”. MONIQUE

Dallo Studio 2 di Torino sta per
andare in onda…

Entra Michele che volta
Monique verso la camera…

MICHELE
… Doppiavù!

Entra Andrea con acces=
sori da football america=
no… ANDREA

Non essere aggressivo.  Monique
ha fatto un ottimo annuncio…
non è colpa sua se la telecamera
prima era qui e adesso è lì…
… Piuttosto, salutiamo la tribù a
casa!

ANDR. + MICH. + MON.:  Hi!

MICHELE
E tu cosa fai conciato così?  Non
siamo in uno stadio americano…
vatti a cambiare…

ANDREA
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Lo vedi che sei fuori?  Non l’hai
ancora capito che il pubblico la
domenica vuole gente sportiva…
… gente giovane e fresca in
scena?

MICHELE
E tu saresti giovane e fresco?
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ANDREA
Sempre più di te con quel tuo
gilè, che sembra quello di mio
nonno…

MICHELE
Io non ho ancora 35 anni…

ANDREA
Che bugiardo!  Guardate!…

Andrea mostra la carta
di  identità  di Michele… … Questa è la sua carta di

identità!

MICHELE
Ma sei ladro!  Ridammi la carta!

MONIQUE
Uffa!  Io mi sto annoiando…

ANDREA
Hai ragione, stellina, annuncia
tu…
… devi dire: “signore e signori, I
singoli più caldi della settimana”.

MICHELE
Signore e signori…
… ma chi dice più “signore e
signori”?…

ANDREA:  Si dice, si dice…
Andrea + Michele battibeccano

ANDREA / MICHELE:  …
Alla fine interviene Monique…

MONIQUE:  … uffa!  Isa Bi!

CLASSIFICA SINGOLI  –  Parte  I
(dal N°20 al N° 11)
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LANCIO OSPITI:  PITURA FRESKA

Andrea + Michele fanno
scratching alla consolle…
AUDIO: scratching…

MICHELE
Era la classifica più autenticata,
più certificata dei singoli più
comprati questa settimana…

In primo piano entra Moni=
que  con secchio di colore
e pennellessa…
[…su vetro davanti a came=
ra comincia a spennellare…]

MICHELE
Ma che fa quella?  Scusa
Monique, il senso di ciò?

MONIQUE
Mi avete detto di andare a
prendere la pittura fresca…

ANDREA
Stellina, amore al cubo…  Pitura
Freska è un gruppo…

MONIQUE
Aah… e io che ne so?  Non mi
spiegate mai niente!

MICHELE
Monique, guarda il labiale: hai
un collegamento da fare?

MONIQUE
Adesso esco e se trovo un ospite
ve lo porto.
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MICHELE
Per fortuna ci sono I Pitura
Freska!

ANDREA
Vado con l’urlo?

MICHELE
Non abbiamo I diritti.

[ANDREA]
[Allora niente “aaaaah”!]

PITURA FRESKA:  Dottore
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“INTERVISTA” AL GRUPPO
+ LANCIO CLASSIFICA SINGOLI  -  Parte II

(SEGMENTO GIA’ REGISTRATO)

CLASSIFICA SINGOLI  –  Parte II
(dal N°10 al N°1)

CLASSIFICA INTERNAZIONALE



7

PRESENTAZIONE OSPITE
+ LANCIO SERVIZIO CANTANTE

Michele alla consolle…
AUDIO: scratching

MICHELE
Da Doppiavù è sempre il vostro
inconfondibile “Michael DJ” Di
Mauro…

Eff. Son.: sirena poli=
zia che passa…

… la sirena della polizia…
Entra Andrea…

ANDREA
Che corsa!

MICHELE
Mi viene un dubbio…
… Hai mica fatto una rapina?

ANDREA
Non proprio… Monique e io
abbiamo solo portato via la
conduttrice ad un altro
programma…

Monique in pedana, davan=
ti  a Vanessa Incontrada, a
coprirla.  Vanessa è seduta
alla batteria…

MONIQUE
Da Super a Doppiavù… Vanessa
Incontrada!

Monique  scopre  la Incon=
trada  che dà  due colpi  di
batteria.
Michele  e  Andrea  la rag=
giungono…

ANDREA
Visto che scoop?
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MICHELE
Sì però, chi mi dice che lei sia
davvero Vanessa Incontrada?
Potrebbe essere una sosia…

ANDREA
Dài la dimostrazione… chi sei?

VANESSA INCONTRADA
Sono io… autentica, certificata
come le vostre classifiche… non
sono un falso!

ANDREA
Ora che sei qui, possiamo offrirti
qualcosa?  Non so… avremmo
un servizio di Emanuela Pesando
per 65, anche se sono solo in tre.

MICHELE
Cos’è, un rebus?
(A Vanessa Incontrada)
Tu l’hai capito?

VANESSA INCONTRADA
Claro que sì.  Sono I tre
componenti del gruppo Eiffel 65.

MICHELE
Ecco, da lei l’ho capito.

SERVIZIO:  EIFFEL 65
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INTERVISTA ALL’OSPITE
+ LANCIO CLASSIFICA VIDEOGAMES

Vanessa Incontrada già se=
duta al divano…  viene of=
ferta qualche patatina… MICHELE

Ed eccoci di nuovo in studio con
la nostra ospite rapita: Vanessa
Incontrada…

ANDREA
Come stai?  Sei comoda?

MICHELE
Una patatina?  Fai pure come se
fossi a casa nostra…

ANDREA
Fiiii!… Che scarpe!  Fatti un po’
vedere… dove le hai prese?
(OPPURE: battuta sull’abbiglia=
mento di Vanessa Incontrada)

ANDREA
E a me come mi trovi?

Andrea si pavoneggia…
Niente male, no?   Lui lui no,
non si lava…

MICHELE
Ma basta!  Che poi la gente ci
crede, e non mi chiede più
autografi… siamo seri!

ANDREA
D’accordo. Doppiavù, Missione
Impossibile, oggi vuole scoprire
il tuo segreto… perchè piaci,
mentre noi… un po’ meno…
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MICHELE
Abbiamo un piccolo test…
… vai col “cronometro”.

Andrea  schiaccia  bottone
sulla sveglia…

ANDREA
Tò, sono le ____ (ora su sveglia)

INIZIO “TEST”.  LA SVE=
GLIA SUONERA’ DOPO
3 MINUTI…     (con effet=
to sonoro), interrompendo
il test.

Ad ogni domanda corrispon=
derà un punteggio… MICHELE

Ti dico solo questo nome:
Nathalie Caldonazzo…  che cosa
ti viene in mente?

ANDREA
Hai mai sognato di non avere le
lentiggini?

MICHELE
Sei libera?

ANDREA
Ti è mai capitato di prendere un
appuntamento con un ragazzo, e
all’ultimo momento tirargli un
bidone e uscire con un altro?

MICHELE
A quanti anni hai capito che le
donne sono diverse dagli
uomini?

ANDREA
Il tempo-record di un tuo
fidanzamento?  Una settimana,
un mese, o dalla mattina alla
sera?
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MICHELE
Il tuo primo ragazzo: chi era,
dove abitava e dove lo hai
incontrato?

MICHELE
Ahi ahi… risposta sbagliata…
qui risulta diversamente…

FINE TEST
Eff. Son.: SVEGLIA

ANDREA
Alt!  Tempo scaduto!

MICHELE
Risultati del test… piaci perchè
sei una ragazza semplice…
proprio come noi!

ANDREA
… Che tradotto in parole povere
significa: esci con me stasera?

MICHELE
Ma smettila!…
(A Vanessa…)
… Ci prova con tutte…
Un’ultima domanda: ti piacciono
I videogames?

VANESSA INCONTRADA
…

ANDREA
Allora guarda la classifica con
Christine., e poi ci dici cosa ne
pensi…

CLASSIFICA VIDEOGAMES
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LANCIO CLASSIFICA DANCE

AUDIO: BRANO LENTO
“Un giorno migliore”  can=
tato dai Lunapop
Andrea sta ballando con Va=
nessa  Incontrada,   Michele
con Monique…

ANDREA
Ragazzi, sto ballando con
Vanessa Incontrada!

MICHELE
E io sono costretto a ballare con
Miss Monique…

MONIQUE
E allora ballerò io con
Vanessa…

ANDREA o MICHELE
… e io con Michele (o
Andrea)…

Le coppie si scambiano…

ANDREA
E voi con chi ballate?
(In camera)
Avete 3 secondi per decidere,
perchè sta per partire la classifica
dance!

CLASSIFICA DANCE
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CARTE ALL’OSPITE
+ LANCIO CONCERTO

Monique con Vanessa In=
contrada per mano di carte...

MONIQUE
E dopo la dance, un momento di
tranquillità con Vanessa
Incontrada…
… facciamo le carte e vediamo le
tue prospettive di lavoro…

Monique fa l’oroscopo…
… al termine di  un mi=
nuto suona la sveglia…
Eff. Son.: SVEGLIA

Entrano Andrea e Michele
(Andrea con sveglia al col=
lo…, OPPURE Andrea  o
Michele   hanno  un  orolo=
gio a cucù.  In questo caso
l’effetto sonoro sarà di sve=
glia + cucù.

Andrea e Michele sbucano
da sotto il tavolino  (facen=
dolo  prima traballare…)

MONIQUE + VANESSA
… Oddio… gli spiriti?…

MICHELE
Alt!  Dai nostri orologi risulta
che il tempo per l’oroscopo è
scaduto!

ANDREA
Come sono andate le carte?… Ti
sono piaciute?

VANESSA INCONTRADA
…
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Michele prende una carta
dal mazzo…

MICHELE
Però c’è ancora un bel jolly: I
vincitori di Sanremo.

ANDREA
La Piccola Orchestra Avion
Travel…  “live in concert”… te
gusta?

ANDREA + MICHELE
Claro que sì!

CONCERTO + BACKSTAGE:  AVION TRAVEL
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ESTRAZIONE PREMIO
S A L U T I     F I N A L I

+ LANCIO  CLASSIFICA CD ALBUM

Musica flamenco
Vanessa accenna passi danza…

MICHELE
Olè!

VANESSA INCONTRADA
Ora però, scusate, devo proprio
andare…

MICHELE
No, adesso non puoi.  Dobbiamo
ancora fare un’estrazione…

ANDREA
… ci sono infatti arrivate le
risposte del nostro mini-concorso
sul cantante più mago di
Sanremo.  Ricordate?  Avevamo
chiesto ai cantanti un pronostico
sul vincitore…

MICHELE
Le risposte esatte stanno qua
dentro…  a te l’onore...

Vanessa Incontrada sorteg=
gia  la  lettera  vincitrice… Il cantante più mago è stata

Laura Falcinelli, e vince la rana
dei Lunapop… ______ (nome)

ANNUNCIO VINCITORE
MICHELE
E adesso, prima di salutarci, hai
10” tutti per te per farci
pubblicità…

ANDREA
Io intanto ti scatto la foto…

Andrea scatta fotografia
(con Polaroid?)
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VANESSA INCONTRADA
(Invita tutti a guardare
Doppiavù)

MICHELE
Scrivete ai nostri indirizzi… che
state vedendo…

Indirizzi in sovrimpressione
ANDREA
Vediamo com’è venuta la foto…

Andrea mostra  una  foto di
Monique…

MICHELE
Ma per favore!… Ce l’hai
proprio in testa Monique!
(In camera)
Vi aspettiamo sabato prossimo
come… manna dal cielo…

ANDREA
… come passerotti al nido…

MICHELE
… ma nel frattempo vi lasciamo
con la clasifica degli album…
Vai con l’urlo collettivo…

Entra anche Monique in ca=
mera… TUTTI:  Aaaaaah!

CLASSIFICA CD ALBUM

F    I    N    E


