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13 FEBBRAIO 2000

Michele sul tavolo
MICHELE
A tutti gli amici in ascolto, a tutti
I top line, top ten e top model…
… visitatori e no del nostro sito,
bentornati a Doppiavù da
Michele Di mauro per un’altra
visita guidata nei gironi delle
nostre classifiche.

Michele scende dal tavolo…
Guida, vate, nonchè co-
traghettatore con me, è lui: il d.j.
dell’anno, del mese e del
giorno…
… non un uomo qualsiasi, ma
L’UOMO, il ragazzo della porta
accanto, l’amaca su cui ogni
ragazza vorrebbe dondolarsi:
Andrea Zalone detto anche
Winny Pooh, per gli amici
solo… Puh!

APPLAUSI

Andrea sbuca in camera…
ANDREA
Uoh uoh uoh!  Wilkommen
fratellini e sorelline, nonchè
cuginetti e cuginette!  Hello
Michael?

MICHELE
Hello Puh!
Complimenti per il look!  Hai
frequentato una discarica?

ANDREA
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Anche tu non scherzi.  Ti vedo in
gran forma.  Un vero
salumificio!
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MICHELE
Mi ricordi la mia prozia al
veglione del ’79.

ANDREA
La tua prozia… quella maritata
Fischietti?  Pensa che me l’hanno
offerta in svendita alla fiera
dell’antiquariato di Biella.  Una
vera occasione.

MICHELE
Che spirito da armadillo!  Ma
non perdiamo altro tempo.  Il
tempo è danaro, e noi non ne
abbiamo nepure per un
cappuccino.  Quindi, notizie dal
mondo dei dee jay?

ANDREA
Notizie flash!

Andrea passa foglio a M...
MICHELE
Peccato, non abbiamo la
macchina fotografica!

Michele butta il foglio…

MICHELE
Ma come disse il grande Mango
cantautore e navigatore: “se non
hai foto, accontentati dell’ori=
ginale.

Perciò andiamo subito a trovare
le 10 posizioni più calde dei
singoli in classifica questa
settimana.

ANDREA
Linea a Isaaaa…
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MICHELE
… Biiii!

ANDREA
Uoh uoh uoh!

CLASSIFICA SINGOLI – PARTE I
(dal N°20 al N° 11)
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Al rientro:
MICHELE
E dopo I 10 singoli più caldi… la
temperatura  si sarà alzata
abbastanza?
Tu hai un’opinione in merito?

ANDREA
Verifico…

Andrea  estrae un uovo (so=
do) e se lo sbatte sulla testa.

… Oh yes!  E’ una temperatura
da uovo sodo.  Hai del sale?

MICHELE
E allora tutto è pronto per
accogliere calientemente lo
straordinario gruppo che sta per
esibirsi.
Chi hai raccolto stavolta?

ANDREA
I Genialando.

MICHELE
Sono famosi?

ANDREA
Guarda, negli autogrill stanno tra
I Bee Gees e I Rolling Stones.

Mostrare CD…
MICHELE
E allora culliamoli in questa
illusione di grandezza e diamo
audio ai Genialando nel brano
“Fluoricolori”!
Vai con l’urlo!
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ANDREA
Yeaaaah!

APPLAUSI
MICHELE
(Ad Andrea)
Se fanno flop ti stronco.

GENIALANDO: Fluoricolori
Durante l’esibizione, Andrea e Michele passano …

NB: Da procurare:  palloncini colorati
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Al rientro:
APPLAUSI

ANDREA + MICHELE
I Genialando a Doppiavù!

Genialando fanno
il gesto di “W”…

MICHELE
Prima domanda: con tutti I
gruppi che già esistono, che cosa
vi è saltato in mente di mettervi a
cantare anche voi?  Non era
meglio un posto sicuro… non
so… in banca… all’anagrafe?…

GENIALANDO
…

ANDREA
Avrei una domanda a livello per
così dire… universitario:  a parte
la prima parola, della canzone
non ho capito niente.  Me la
spiegate voi, o facciamo un quiz
per chi è a casa?

GENIALANDO
…

MICHELE
Okay.  Avete cantato, vi siete
ritagliati la vostra fetta di
popolarità… in cambio cosa ci
avete portato?

GENIALANDO
…
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MICHELE
Immagino che non sia finita qui e
che più tardi vorrete riproporvi…
… ora, però, si vive con la
seconda parte della classifica dei
singoli.

ANDREA
E poi la classifica internazionale.
Il tutto, naturalmente, con…

TUTTI
… Isa Bi!

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

CLASSIFICA INTERNAZIONALE

SONDAGGIO:  “NON TI SOPPORTO PIU’”
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Al rientro:
Jingle

MICHELE
Erano I nostri sondaggi e la
classifica dei singoli più venduti
in Italia we nel mondo…

ANDREA
Se dopo averli comprati tutti, vi è
rimasto qualcosa, mandatelo a
noi… accettiamo lire, dollari,
marchi, euro e… prodotti in
natura.

MICHELE
E quando si dice natura, si dice
“lei”… la ragazza acqua e sapone
che ha ispirato “Supernatural” di
Santana…

ANDREA + MICHELE
… Miss Monique Thomas!…

MICHELE
… Che oggi dovrebbe trovarsi
nientetopodimeno che nell’attico
newyorkese della grande Barbra
Streisand.

ANDREA + MICHELE
E’ un’esclusiva Doppiavù!

MICHELE
Monique, sei in linea?

Parete attrezzata con specchio
e lampadine.  Dischi o fotogra=
fie/manifesti della Streisand.

MONIQUE
Ciao a tutti!  Voi come mi
trovate?
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ANDREA
Sei bellissima!  Come sempre
dieci volte su cinque.

MICHELE
Monique, dov’è Barbra?

MONIQUE
Non so… sarà a casa sua…

MICHELE
Scusa, non devi farle un’intervi=
sta?  Non mi dire che non hai
rintracciato la casa di Barbra!

MONIQUE
Ma sì, l’ho trovata, però… non si
possono fare le interviste a casa
sua…

ANDREA
Perchè?

MONIQUE
Non vengono bene. C’è poca
luce, poi è anche molto sporco e
umido, con la carta da parati che
si stacca e… c’è anche molto
disordine.

ANDREA
Ma sei sicura?

MONIQUE
Sicurissima!  Pensate che il gatto
di Barbra ha preso anche I
reumatismi!

MICHELE
Ma non sta in un attico?
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MONIQUE
Nell’attico sta la sua controfigura
per difenderla dagli ammiratori
più scalmanati. Lei sta in un
seminterrato.

ANDREA
Incredibile!  E’ uno scoop!

MICHELE
E allora dove sei adesso?

MONIQUE
Sono nel suo camerino a
Broadway.  Appena arriva per
cantare, zacchete… la blocco e le
faccio l’intervista.

ANDREA
Brava Monique!  Sei più in
gamba di Enzo Biagi.

MICHELE
(Ad Andrea)
Non ti gasare, tu.
Okay Monique.  La Barbra è
nelle tue mani.

MONIQUE
Allora sarà meglio che mi faccia
la manicure.

Monique estrae una limetta
per le unghie  e  comincia a
limarsele…

ANDREA
Monique aspetta… cos’hai lì?

MONIQUE
Dove?

Monique  si avvicina  alla
camera e Andrea si avven=
ta sul monitor…



12

MICHELE
E piantala!  Possibile che tu non
abbia altro per la testa?

ANDREA
Che ci posso fare?  Quella
ragazza è pazza di me!

MICHELE
Pazza… tutt’al più le manca una
rotella…

ANDREA
Che pretese che hai!  Col budget
che abbiamo le rotelle si pagano.
Ogni rotella in meno… c’è lo
sconto.

MICHELE
E infatti la trasmissione fila con
la potenza di un verme che
striscia…

ANDREA
Perchè, se avevo una Ferrari, io
ero qua?

MICHELE
No?!  E dov’eri?

ANDREA
Guarda… come minimo andavo
in giro con Irene Grandi…

MICHELE
Perchè, Irene Grandi va in giro in
Ferrari?

ANDREA
O con la Ferrari, o con
Emanuela… Pesando.
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MICHELE
E cosa pesano?

ANDREA
E che ne so?  Avessi avuto la
bicicletta, le avrei seguite.
Perciò guardiamoci il prossimo
servizio e lo scopriremo.

MICHELE
(Ad Andrea)
Ma Emanuela Pesando sarà mica
parente della Pesando… sai la
profumiera all’angolo?…

SERVIZIO CANTANTE:  IRENE GRANDI
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Al rientro:
Jingle con brano di Ire=
ne Grandi, ad esempio
“Bum Bum”

Michele  intervista Andrea
sotto il tavolo  con l’ultima
domanda  fatta  ad  Irene G.
(Serve un microfono-gelato)

MICHELE
Dimmi: qual è stata la donna che
ti ha fatto soffrire di più?

ANDREA
Ma guarda, ti dirò, io in genere
non sono uno che si butta,
però… ecco sì, ricordo… una
volta ho visto una che passava
che mi piaceva… mi sono
buttato, ci siamo guardati… sai
quelle occhiate “profumo di
intesa”… poi lei ha schiacciato
l’acceleratore a tavoletta e mi ha
preso sotto… un male!  Tre mesi
con le gambe all’aria!

MICHELE
Una storia davvero “pulp”…

Michele e Andrea discorrono
mentre sorseggiano  da  2 bic=
chieri (da bibita) e mangiano
qualche patatina…

… A proposito di storie “pulp”,
come va con la tipa?… Sai quella
che ci dà I videogiochi e tu in
cambio… aumma aumma…
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ANDREA
Ma sai cosa ho scoperto? Che ha
100 anni!

MICHELE
Non mi dire!  Però… si tiene!

ANDREA
Eccome!  Fino all’anno scorso
andava in giro in moto.

MICHELE
E chi è, la nonna di Almodovar?

ANDREA
Ah, non lo so.  Comunque, se
telefona per me, non ci sono.

MICHELE
E I videogiochi per la classifica
adesso chi ce li dà?

ANDREA
Tranquillo.  Mi sono messo
d’accordo con la bis-nipote.

MICHELE
E allora, anche per questa
settimana il gioco… anzi, il
video gioco… è fatto.

ANDREA
A tutto videogames… Christine!

APPLAUSI
MICHELE
Ma Christine è la bis-nipote della
centenaria?

CLASSIFICA VIDEOGAMES
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Al rientro
APPLAUSI

AUDIO: solita “base rap”…

A+M ballano per qualche
secondo  prima di iniziare…

MICHELE + ANDREA
Ehi tu, fratello e amico fan…

ANDREA
… amico della France

MICHELE
… che vivi in una stans…

ANDREA
… che balli andando in trans…

MICHELE
… ma che rottura questa trans…

ANDREA
… on y soit qui mal y pense…

MICHELE
… che moi dit, non capisco il
“sense”…

ANDREA + MICHELE
E allora dans dans dans!

ANDREA
Dance anche tu con Doppiavù e I
brani più ballati della settimana.
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MICHELE
E subito dopo il nostro
sondaggio “Simply the best”!

CLASSIFICA DANCE

SONDAGGIO:  “SIMPLY THE BEST”
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Al rientro:
ANDREA
Ehi Michael, oggi lo vuoi sapere
qual è il mio “Simply the Best”?

MICHELE
Ma sì dimmelo, va!…

ANDREA
Dunque, a me piace…

MICHELE
(interrompendo)
Veramente interessante…
Ma colleghiamoci ora con la
nostra inviata Miss Monique
Thomas che si trova per noi a
Broadway nel camerino della
grande Barbra Streisand.

ANDREA + MICHELE
Moniiiique!

Nel monitor c’è un ce=
stone dei costumi…
Eff. Son.:  si sente rus=
sare (una sola persona)…

ANDREA
Ma dov’è?!   Monique!!

Eff. Son. si interrompe…

Il cesto  si apre  e sbuca
Monique con Pallina tra
I costumi…

MONIQUE
Eccomi!

AUDIO Streisand
MICHELE
Ma che ci facevi là dentro?
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MONIQUE
Ho pensato di nascondermi, così
l’intervista a sorpresa viene
meglio…

ANDREA
Ma eri tu che russavi?

MONIQUE
Era Pallina… ieri sera ha
mangiato un po’ pesante.

MICHELE
Molto interessante… non hai
altro da dirci?

MONIQUE
Ah sì.  Posso farvi vedere una
cosa!  Uno dei nasi finti di
Barbra.

MICHELE
Uno dei nasi… Come sarebbe a
dire?!

Monique prende un na=
so finto  e lo mostra…

MONIQUE
Eccolo.  L’ho trovato nel cesto…

ANDREA
Vorresti dire che quello di
Barbra non è il suo vero naso?

MONIQUE
Assolutamente no!  Lei ha un
nasino all’insù.  Però, all’inizio
della carriera, pur di farsi
notare… ha cominciato ad usare
nasi finti… e poi non ha più
smesso.
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ANDREA
Ma questo è un doppio scoop!

MICHELE
Roba da non credere!
Ma dov’è adesso Barbra?

AUDIO  in sottofondo:
“People” o “Woman in
love”…

MONIQUE
E’ sul palco che sta cantando.

MICHELE
Mi raccomando: appena finisce,
bloccala e chiamaci.

MONIQUE
Okay!  A dopo!

MICHELE
Se ci riesce di smascherare la
Streisand che si toglie il naso…

ANDREA
… è fatta! Potremo fare di
Doppiavù un programma di
prima serata!

MICHELE
Magari ci darebbero anche la
Lotteria Italia…
… potremmo regalare miliardi a
chicche-e-sia…

ANDREA
… avremmo sponsor, ospiti,
concerti di Celine Dion in diretta
dal Titanic…

MICHELE
E invece?…
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ANDREA
… Per il momento abbiamo un
backstage sul concerto dei Delta
V.

MICHELE
Bè, per una volta devo dire che la
cosa suona bene.  A Doppiavù…

ANDREA + MICHELE
… I Delta Vu!

ANDREA
Li ha incontrati per noi
Cheyenne.

BACKSTAGE + CONCERTO:  DELTA V
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Al rientro:

APPLAUSI
MICHELE
Un grazie a Cheyenne e un
grazie anche ai Delta e alla “vu”,
senza la quale questo programma
non sarebbe stato possibile.

Entra in campo Andrea en=
tusiasta  con uno scarpone
(il N° più grande che si rie=
sca a trovare)…

ANDREA
E invece Doppiavù non solo
esiste, ma continua ad
accumulare cimeli.

MICHELE
Ti fai le scarpe a rate?

ANDREA
Sono andato dai Genialando e gli
ho chiesto se potevano darci
qualcos’altro… e loro
gentilmente me l’hanno tirata
dietro.
Ti rendi conto?  Se ce ne tirano
un’altra, possiamo quasi fare una
televendita!

MICHELE
Ottima idea!  Ma per averne
un’altra dovrai impegnarti.  Vai e
chiedigli se ci prestano la carta di
credito.

M. spinge A. fuori campo…
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MICHELE
E intanto noi ci cucchiamo tutto
d’un fiato la classifica degli
album più venduti questa
settimana…

Rientra Andrea con un’altra
scarpa (il N° più grande che
si possa trovare), diversa dal=
la prima…

ANDREA
Fatto!  Abbiamo un’altra scarpa
dei Genialando.

MICHELE
Ma sono diverse!

ANDREA
Oh, mi hanno tirato questa!
Mica l’ho scelta io.

MICHELE
Però, I Genialando… scarpe
grosse e cervello fino.
Classifica degli album… la linea
a Cheyenne!

Michele dà la scarpa
in testa ad Andrea…

ANDREA
Meno male che c’è… yenne.

CLASSIFICA CD ALBUM
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Al rientro:
MICHELE
Un asluto a Cheyenne!…

ANDREA + MICHELE
… Ciao!

ANDREA
Ehi, ma non abbiamo più sentito
la nostra inviata…

MICHELE
Miss Monique Thomas… A
quest’ora dovrebbe avere Barbra
Streisand in collegamento per
noi…

ANDREA + MICHELE
Miss Monique!…

Dal cestone proviene
Eff. Son.    russare…

ANDREA
Monique, ci senti?

MICHELE
Quella sta dormendo…
Monique, sveglia!  Svegliaaaa!

Nel monitor, due mani entrano
in campo e mettono una etichet=
ta sul cestone: “ISOLA DI PA=
SQUA”.    Poi trascinano via il
cestone…

ANDREA
Isola di Pasqua?!  Monique… ti
stanno portando via!



25

MICHELE
Non è possibile!
Noi buttiamo tutti I nostri soldi
per fare I collegamenti, e lei si
addormenta!

ANDREA
Però anche la Barbra Streisand
non è mica messa bene.  Ma che
ci va a fare all’Isola di Pasqua?
A cantare per I sassi?

ANDREA + MICHELE
Fu assurdo!

MICHELE
Se qualcuno me lo chiede, cosa
rispondo?

ANDREA + MICHELE
Fu assurdo!

MICHELE
Comunque, assurdo per assurdo,
è ora di riprendere il filo…

ANDREA
Quale?

MICHELE
Il filo… sofico gruppo dei
Genialando che ci saluta con un
altro brano.

ANDREA
Doppiavù vi dà appuntamento
per sabato, qui…
… l’orario dovrebbe essere
intorno alle 13:20, ma voi
controllate…
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MICHELE
… e se qualcuno ha una donna in
Svizzera con almeno 100 euro
sul conto in banca, la porti!

ESIBIZIONE GENIALANDO:  “------------------------”
(Durante l’esibizione del gruppo SCORRONO I TITOLI)

F    I    N    E


