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15 APRILE  2000

        OSPITE:  MANUELA LEVORATO

A P E R T U R A
con collegamento Monique

Jingle entrata

Michele ed Andrea
entrano  di  profilo… MICHELE

Hi Andrew!

ANDREA
Hi Michael!

ANDREA + MICHELE
E un “hi” a voi…

APPLAUSI

ANDREA
E un “grazie” per essere sempre di
più, sempre più numerosi… tutti
compatti davanti a Doppiavù…

MICHELE
Un momento, non tutti… lì c’è una
televisione spenta…
… accenditi… sorella!…

ANDREA
E’ di Napoli…
… accenditi, sòrate!…

Michele mima il ceffone…



2

(parodia spot)
MICHELE
Macchè sòrate!  E’ di qua… è di
Torino...

Michele  guadagna la ca=
mera  e  sbatte contro  la
testa… … Accenditi bastarda, maledetta,

brutta deficiente!… (in piemontese)

VFC MONIQUE
Eh, che maniere!
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ANDREA
Monique, stellina, era tuo il
televisore spento!

Andrea + Michele rag=
giungono il monitor…

Ambientazione:   casa
Monique.   E’ con I bi=
godini in testa, sotto il
casco… MONIQUE

Ragazzi, mi spiace… sono in
ritardo.

MICHELE
E l’ospite di oggi?  Ce l’hai
procurato?

MONIQUE
Come no!  E’ passata di qua, mi ha
citofonato, però io non ero pronta e
allora sta venendo lei di corsa.

ANDREA
Amore, dovevi portarla tu… lo sai
che non abbiamo I soldi per pagarle
il taxi…

MONIQUE
Non c’è problema: viene di corsa…
a piedi… perchè è una super-
sportiva.
E adesso, scusate ragazzi,
mollatemi, altrimenti stasera sono
ancora qui…

ANDREA
L’ospite sportiva?  Chi sarà?

MICHELE
Un momento… è la prima volta che
abbiamo una sportiva!  Siamo
preparati?
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ANDREA
Tu, non so… io…
nell’inseguimento femminile…
sono un levriero!

MICHELE
Afgano?

ANDREA
Afgano, russo, inglese… dipende
dalla nazionalità della bimba…

MICHELE
Okay… allora vieni, ti porto a fare
4 passi al parco…

Michele   mette  collare
ad Andrea, che protesta…

ANDREA
… (protesta)…

MICHELE
Voi intanto guardatevi la vestizione
del VIP che anche questa settimana
è caduto tra le mani di Stefania
Fiorucci…

Andrea + Michele escono…

VESTI IL VIP:  …………………………



5

E N T R A T A    O S P I T E
+ LANCIO TRENDY NEWS

MICHELE
Grazie all’incursore Fiorucci…

ANDREA
… e grazie al VIP che ha vippato…

MICHELE
Ma… non è finita qua!  Anche noi
abbiamo un VIP pronto a
vippare!…

ANDREA
Una ragazza che non è una ragazza
come le altre…

MICHELE
… è una lepre?

ANDREA
Di più!

MICHELE
Una gazzella?

ANDREA
Di più!

MICHELE
Una… gheparda?

ANDREA
Esatto!  A Doppiavù… Manuela
Levorato!

APPLAUSI
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Da camera  sbuca  Manuela
Levorato.   Andrea + Miche=
le la salutano, la baciano…

Andrea guadagna la camera…
ANDREA
Non so se vi rendete conto…
abbiamo l’atleta di punta della
squadra femminile alle Olimpiadi
di Sydney!

MICHELE
Cara Manuela… il nostro pubblico
desidererà certo sapere tutto di te…
… cominciamo con una breve
scheda informativa…
Nata a ___________ …
Anni ____________ …
Altezza __________ …
Misura delle gambe __________ …

ANDREA
Bionda, solare, segno zodiacale:
Pesci…
… hai iniziato a correre a 17 anni,
ma sei diventata famosa la scorsa
estate, quando hai polverizzato I
record europei Under 23 dei 100 e
200 metri…

EVENTUALE  RVM
Quarti di finale ai Mon=
diali di Siviglia del ’99.

MICHELE
Vuoi aggiungere qualcos’altro?

MANUELA LEVORATO
…

MICHELE
Allora, il resto lo conosceremo tra
poco… prima con le carte, e poi
con il nostro test…
… mai avuto problemi di test?
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ANDREA
Di test, di gamb, di pied…

MANUELA LEVORATO
…

ANDREA
Però prima… continua il safari di
Fiorucci & Perrotta sempre più a
caccia di novità con un Trendy
News davvero bestiale: guinzagli,
collari e affini…

MICHELE
Bondage?

ANDREA
Bau-shop!

TRENDY NEWS:  Accessori per animali domestici
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CARTE ALL’OSPITE
+  LANCIO  SERVIZIO

Monique al tavolino…
MONIQUE
E con Manuela Levorato, la nostra
campionessa di atletica leggera, ora
sapremo cosa dicono le carte di
lei…
… a te Manuela… scegli le 9
carte…

MONIQUE – CARTE

Al termine:
MONIQUE
Allora, facci poi sapere se le cose
andranno così…

MICHELE
Come si sono comportate le carte?

MANUELA LEVORATO
…

MICHELE
A questo punto offriamo sempre
qualcosa ai nostri ospiti… un
caffè… qualche dolcetto…
(Rivolto fuori campo)
… Zaloooone!…

Entra Andrea  con vassoio,
tazzine caffè,  sedani, caro=
te, pesche (possono essere
finte), verdura in generale… ANDREA

Eccomi… un bel caffè…

MICHELE
Scusa, ma… ti sono andati in corto
I neuroni?
Va bè che I dolci costano…
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ANDREA
Ma lo vedi che sei disinformato?
Scusa, diglielo tu, Manuela: è vero
o no che quando ti viene un attacco
di dolci usi il trucchetto di
disseminare la pista che porta al
frigo di frutta e verdura?

MANUELA LEVORATO
…

MICHELE
E quando vai al cinema?  Niente
pop corn, niente patatine?…

MANUELA LEVORATO
…

ANDREA
Comunque non c’è problema.
Tanto noi al cinema oggi non ci
andiamo…
… mentre c’è un Videosipario di
Daniela Allegra e Franco Oppini…

MICHELE
Dietro le quinte di “Risate al
23.simo piano”, con Enzo
Iacchetti…

Michele addenta una carota…
… buona ‘sta carota…

SERVIZIO:  Enzo Iacchetti:  “Risate al 23° piano”
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INTERVISTA ALL’OSPITE
+ LANCIO CLASSIFICA CD ITALIANI

Andrea + Michele stan=
no facendo stretching…

MICHELE + ANDREA
Ahi ahi ahi…

Camera allarga ad inqua=
drare Manuela Levorato
che   sta  insegnando  lo
stretching ai nostri…

ANDREA
Basta!  Pietà!  Qualcuno ha
dell’olio per le giunture?

MICHELE
Un grazie a Manuela Levorato, la
nostra atleta di punta che ci ha fatto
questa mini-lezione di stretching
con il quale adesso siamo
veramente…

ANDREA
… distrutti...

MICHELE
… ma anche rinfrancati!
E accomodiamoci al divano perchè
adesso tocca a te fare uno…
stretching-test…

I tre si siedono al divano…
… che vuole rispondere alla
seguente domanda: Manuela
Levorato, alle prossime Olimpiadi
di Sydney, potrà vincere una
medaglia nei 100 e 200 metri?

ANDREA
E se sì, si ricorderà ancora di noi e
del nostro test portafortuna?
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MICHELE
Vai col cronometro!

Andrea punta la sveglia. Solito
orario sballato… Solito effetto
sonoro…   La sveglia  suonerà
nuovamente dopo 4’…

ANDREA
(Solito commento sull’orario…)
Vuoi una patatina?

Andrea mostra scatola  di pata=
tine… … Ah no, scusa!  E’ vero che sono

le tue nemiche…

MICHELE
A proposito di nemiche, anzi, di
rivali, definisci con tre aggettivi le
tue più acerrime antagoniste…
1) Maryon Johns (Jones?)
2) Inge Miller
3) Muriel Hurtis
La Hurtis se non sbaglio l’hai già
battuta… le altre invece…

MANUELA LEVORATO ...
Andrea porge battipanni  a Ma=
nuela… ANDREA

Ecco, Doppiavù ti offre un
battipanni col quale in un modo o
nell’altro potrai battere le tue
rivali…

MANUELA LEVORATO …

ANDREA
Per resistere alle tentazioni della
nutella, pare che tu incolli sul
barattolo le foto di atlete dal corpo
bellissimo…
… ma, ma… se in fondo a un
megabarattolo di nutella ci fosse
l’uomo della tua vita, per
raggiungerlo quanta nutella
mangeresti?
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MANUELA LEVORATO …
Foto di Andrea: Andrea
la passa a Manuela… ANDREA

Per il momento, se vuoi, puoi
incollare la mia foto…

MANUELA LEVORATO
A proposito di foto…
… venendo qui ho incontrato un
signore che mi ha dato questa per
voi…

Manuela Levorato mostra
la foto di Gambarotta…..

| EXTRA: ANDREA + MICHELE
| EXTRA: Fu assuuurdo!

MICHELE
Ora abbiamo alcuni documenti che
ti riguardano. Commenta o dài un
titolo a queste foto…

Foto di Manuela Levorato:
1) da bambina: gracile
2) da adolescente: grassoccia
3) da adulta, mentre corre…

MANUELA LEVORATO
(Commenta le foto)

ANDREA
La tua filosofia di vita è racchiusa
in questa dichiarazione: “provate a
correre, diventerete più facili”…

MICHELE
… “più felici”!

ANDREA
Felici?  Allora cambia tutto… mi
salta la domanda…  commenta tu!

MANUELA LEVORATO …
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MICHELE
Parliamo di ciò che ti spinge a
correre.  A proposito della palestra
hai detto: “ci sono corsi
deivertentissimi… e magari ci trovi
pure il fidanzato”.  E’ questa la
molla segreta che ti fa correre?

MANUELA LEVORATO …

ANDREA
Prova di umanità: guarda ora
l’istantanea di questa atleta che ha
appena perso una gara…

Michele mima espressione…
… trova le parole per consolarla…

MANUELA LEVORATO …

MICHELE
Hai detto: “Per sentirmi bene
mangio di tutto, ma cucino io”…
… Cosa ci prepari per stasera?
Considera che poi dobbiamo fare I
cubisti in discoteca…

MANUELA LEVORATO
(Consiglia pranzo o cena ideale)

ANDREA
Hai anche detto “correndo sto
bene… non ricordo più l’ultimo
raffreddore…” D’accordo, ma la
vita… come dire… dei “sensi”…
quella “sensuale”, per intenderci,
come va?

MANUELA LEVORATO …

MICHELE
Ora guarda questo oggetto…

Oggetto misterioso…
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MICHELE  [continua]
… si chiama Alberto… dimmi
cos’è.

MANUELA LEVORATO …
* * * * *
FINE TEST

MICHELE
Okay, il test è finito… risultato…

Al termine del “test” Andrea
e Michele sommano I punti… … Manuela Levorato può davvero

aspirare ad una medaglia nei 100 e
200 alle prossime Olimpiadi, ma
all’uopo… e sottolineo uopo, può
anche correre al Gran Premio di
Formula 1 al posto delle Ferrari…
… tra l’altro mi sembra anche più
carina di Schumacher…

ANDREA
Io comunque le consiglierei ogni
tanto di rallentare in modo da dare
la possibilità a qualche bravo
ragazzo che l’ama in segreto di
raggiungerla…
… a proposito, c’hai da fare nei
prossimi week-end prima andare a
Sydney?

MICHELE
Ma smettila di fare il cicisbeo con
tutte le ospiti…
(A Manuela Levorato)
… è tutta finzione…
Piuttosto, come ci insegna
Manuela, quando il tempo stringe, è
ora di correre.  Linea a Cheyenne e
alla classifica degli album italiani!

CLASSIFICA CD ITALIANI  -  Parte I
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S  A  L  U  T  I
+ LANCIO CLASSIFICA  -  Parte II

MICHELE
E anche oggi siamo ai saluti…
… Grazie a Manuela Levorato, che
ha portato nuova energia, vigore e
velocità a Doppiavù…

ANDREA
Perciò da oggi la nostra
trasmissione filerà come una
scheggia…
… non so se riuscirete a starci
dietro.  Comunque, nel caso, questi
sono I nostri indirizzi…

ANDREA + MICHELE
Op… e op!…

(Indirizzi in sovrimpressione)
MICHELE
Se potete, scriveteci solo cose
carine…

ANDREA
… a me anche di più… accetto
anche telefonate erotiche…

MICHELE
A questo punto andiamo a scoprire
il numero uno della classifica.
Monique, tu che fai le carte, lo sai
già?

Entra Monique…
MONIQUE
Certo, però il compito
dell’annuncio spetta solo a lei…
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MICHELE
E allora…

TUTTI
… Vai, Cheyenne!

CLASSIFICA  CD ITALIANI  -  Parte II

F    I    N    E


