15 GENNAIO 2000
PRESIGLA

Entra in campo una mano e
schiaccia il pulsante di un
vecchio registratore che si
mette in funzione.
VFC
Signor Michele Di Mauro, lei ha
il compito, insieme al suo
gruppo, di condurre in porto la
trasmissione DOPPIAVU’.
Nel caso la missione si dovesse
rivelare
impossibile,
Raitre
negherà di avere mai avuto alcun
rapporto con lei.
Questo nastro si distruggerà…
anzi,
no…
ma
costituirà
automaticamente la prova di un
vostro eventuale disastro.
Camera allarga ad inquadrare
Michele, Andrea e Monique,
che insieme fanno uno scon=
giuro.
MICH.+ANDREA+MONIQUE
Tiè! Portassi iella!
Audio: Sigla “Missione Im=
possibile”.
A velocità raddoppiata, I con=
duttori portano in scena I va=
ri oggetti di scena, andando,
venendo, scontrandosi e facen=
do confusione.
Sulla sigla scorrono I titoli di
testa.
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S I G L A
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APERTURA

MICHELE
Uomini e donne, ragazze e
ragazzi, manager e casalinghe di
ogni sesso ed età…
… amici millenari tutti, che
desiderate ringiovanire di colpo e
tornare alle origini… alla tivù di
un tempo, povera ma bella…
… Doppiavù è la vostra tivù!
Schermo si trasforma
in bianco e nero…
Bè, adesso non esageriamo con
la povertà… ridatemi almeno I
colori del secolo scorso!
Entra Andrea in boxer
ANDREA
Sono abbastanza povero così?
MICHELE
Ma per favore! Che spettacolo!
A quest’ora la gente è a tavola!
ANDREA
(In camera)
Buon appetito!
Andrea esce.
Intanto torna il colore…
MICHELE
E passiamo subito al sommario
di questo primo numero di
Doppiavù…
… puntata all’osso… anzi…
Michele indica il logo…
… a lisca di pesce!
Sommario “incorniciato”
da grafica (lisca di pesce)
con immagini tratte dalla
puntata.
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VFC MICHELE
In questo numero l’ultimo grido
nelle acconciature!
Eff. Son.: URLO
VFC MICHELE
Musica: vi interessano I cantanti
che andranno a Sanremo?
Doppiavù vi offre in saldo quelli
che non ci vanno, e in
omaggio… la super classifica dei
CD italiani!…
Sport: finalmente un’attività
davvero utile per I nostri tempi:
impariamo ad arrampicarci sui
muri.
… Dubbi sul look? Doppiavù vi
personalizzerà per il sbato sera.
Guardandovi
allo
specchio
resterete di sasso!…
Rientro dal sommario…
MICHELE
A proposito di sasso, vi presento
subito colui che avrà il compito
di far impazzire il nostro
pubblico femminile.
Ha la potenza espressiva di
Heidi, è il cubo su cui ogni
ragazza vorrebbe ballare, ed è
stato eletto l’uomo – immagine
della Val Vigezzo: Andrea
Zalone, per gli amici Enigma!
MUSICA
Un applauso per il malcapitato.
Eff Son. APPLAUSI
Entra Andrea di corsa, mo=
strando le immagini sulla
T-shirt…
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MICHELE
Vuoi
farci
vedere
subito
l’espressione con cui hai vinto il
concorso della Val Vigezzo?
ANDREA
Aspetta che mi concentro…
… non mi viene.
C’è qualcosa che mi distoglie…
… sento… (annusa)… odor di
pop corn!
Andrea fa per prendere il sac=
chetto dalla tasca di Michele.
Michele gli dà uno schiaffo
sulla mano.
MICHELE
E’ sicuramente un miraggio
olfattivo dovuto alla fame!
Ma, a proposito di miraggi,
colleghiamoci subito con la
nostra
corrispondente
Miss
Monique Thomas che si trova
nientemeno che a Londra, a casa
di Elton John! Un’esclusiva…
Michele + Andrea fanno il se=
gno di vittoria…
MICHELE + ANDREA
… Doppiavù!
Monique fa segno che non c’è
audio…
MONIQUE
…
Nel frattempo Andrea “frega”
un sacchetto di patatine a Mi=
chele…
MICHELE
Non c’è audio… tu hai un
centomila per pagare l’audio?…
Michele si accorge che An=
drea mangia, e si riprende
le patatine…
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ANDREA
Ho fame!
MICHELE
Queste sono per gli ospiti!
ANDREA
Quali ospiti?
MICHELE
Non dovevi
Stone?

portare

Sharon

ANDREA
Non era in casa.
MICHELE
E allora?
ANDREA
E allora ho rimediato con Kim
Basinger.
MICHELE
E’ una roba sexy?
ANDREA
Sexissima. Stefania Fiorucci è
andata a trovarla, e guarda come
te l’ha… changè!
MICHELE + ANDREA
Doppiavù veste il vip!
APPLAUSI

DOPPIAVU’ VESTE IL VIP: Alessandra Canale
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LANCIO SERVIZIO ARRAMPICATORI

Jingle musicale
APPLAUSI
MICHELE
Scusa, ma secondo te quella era
Kim Basinger?
ANDREA
Guarda, secondo me era molto
meglio. A me è piaciuta sai
quando?… Quando è rimasta con
quel baby doll tutto rosa…
MICHELE
Scusa, ti è andato in corto il
cervello? Dove l’hai visto il
baby doll rosa? Piuttosto,
ritentiamo il collegamento con la
nostra inviata speciale Miss
Monique Thomas!
Monique, dov’è Elton?
MONIQUE
Sta facendo il bagno…
… voi andate avanti.
esce vi chiamo!

Appena

MICHELE
Ma quello è il suo cane?
MONIQUE
Macchè! Lei è mia. Si chiama
Pallina. Vi piace?
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ANDREA
Complimenti per il pelouche!
Senti, Monique, c’hai da fare
questo week end? Ho un amico
di Carugate che ci può prestare la
casa…
MONIQUE
Mi spiace. Questo week end lo
dedico alle arrampicate.
ANDREA
Scusa, se vieni qua
arrampichiamo insieme.

ci

Monique fa segno di no…
MONIQUE
Grazie, ma mi arrampico da sola.
Seguo un corso come arrampica=
trice sociale. Passo e chiudo.
MICHELE
Quella ragazza ha delle mire…
ANDREA
Peccato, se veniva qui le
insegnavo io ad arrampicare…
MICHELE
Dove? Sugli specchi?
ANDREA
Sui muri! Mai sentito parlare di
free climbing? Nuovo sport per
arrampicatori.
MICHELE
Questo, dati I tempi, può essere
molto utile. Vediamolo.
APPLAUSI

SERVIZIO: ARRAMPICATORI
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LANCIO SERVIZIO CALENDARIO

Jingle musicale
APPLAUSI
Michele “venditore”.
MICHELE
Alla fine del ’99 le avete viste in
migliaia di servizi, in decine di
fotografie e ora… all’inizio del
2000… nessuno ne parla più.
Che fine hanno fatto le belle
ragazze-calendario?
Ebbene, quando ormai tutti gli
altri programmi le hanno
dimenticate, Doppiavù vi offre la
straordinaria
possibilità
di
ricevere a casa vostra una
ragazza calendario assolutamente
personalizzata,
da
sfogliare
giorno per giorno e, visto che
siamo già al 15 gennaio, con
l’incredibile sconto di ben 15
giorni!
Riceverla è semplicissimo…
Scopriamo un grande pacco
dono di fianco a Michele…
… pagando in contrassegno,
riceverete a casa vostra questo
pacco contenente a sorpresa la
più sexy delle ragazze calendario
di Doppiavù!
Michele scarta il pacco…
… dentro c’è Andrea…
MICHELE
E tu saresti
calendario?…

la

ragazza
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ANDREA
Ehm… la ragazza è fuggita!
MICHELE
Ma non era amica tua?
ANDREA
Come no! S’era fatta anche
legare e poi, invece…
Andrea mostra la corda…
… ha rosicchiato la corda!
MICHELE
Ma cos’era? Un topo?
ANDREA
Una to…
Michele lo interrompe…
Gli mette il calendario al
collo (parrucca di carta
per Andrea?)…
MICHELE
Abbiamo capito…
E allora, super saldo per questa
ragazza-calendario che è davvero
anti-rischio contro la gelosia di
mogli e fidanzate… mentre voi,
signori uomini, sfogliandola
potrete sempre sognare un
mondo sexy e affascinante.
Infatti,
basta
togliere
un
fogliettino… ed eccoci dietro le
quinte di un calendario…
Michele toglie un fogliettino
del calendario. Da quel pun=
to (del calendario) parte il ser=
vizio…
APPLAUSI

SERVIZIO CALENDARIO
10

LANCIO SERVIZIO LOOK

APPLAUSI
VFC MONIQUE
Mi sentite? Mi sentite?
Andrea + Michele accorrono…
MICHELE
Monique, sei tu?
Appare Monique nel monitor.
Indossa l’accappatoio di Elton
John.
ANDREA
Cosa fai girata di spalle?
Monique si volta…
MONIQUE
Volevo farvi vedere in esclusiva
l’accappatoio di Elton John!
Eff. Son.: RAGLI
MICHELE
Ma cosa sono questi ragli?
MONIQUE
Non ci crederete… e questo è un
vero scoop… Elton John fa il
bagno…
Monique mostra bottiglia
di latte…
… nel latte d’asina!
ANDREA
Miiiiitico! (Assuuurdo!)
MICHELE
Sì, ma quando esce?…
VFC MARCO BAZZI
Attenzione: mancano 5 secondi a
fine collegamento…
(Marco inizia il “countdown”)
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ANDREA
Monique, presto! Facci vedere
Elton almeno per 3 secondi!
MONIQUE
Okay! Apro la porta! Però poi se
il pubblico protesta perchè lo
vede nudo con gli occhiali… io
non c’entro!
VFC MARCO BAZZI
Fine collegamento.
Il collegamento finisce.
Monique scompare dal
video.
MICHELE + ANDREA
Non è possibile!
MICHELE
Con quel che
collegamenti!

costano

I

Andrea estrae una picco=
la calcolatrice da tasca.
ANDREA
Però… fammi fare due conti…
… abbiamo risparmiato sui
servizi.
MICHELE
Qual è il prossimo?
ANDREA
I posticci.
MICHELE
Cosa
sono?
abusivi?

Posteggiatori

ANDREA
Sono posti particolari. Sai… ci
sono posticini… postacci…
posticci…
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MICHELE
Tu dici? E allora…
ANDREA + MICHELE
… a Doppiavù I posticci in tivù!
APPLAUSI

SERVIZIO LOOK: I POSTICCI
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TI RIFACCIO IL LOOK

Andrea e Michele tendono
un lenzuolo che nasconde
Giuseppe Barra…
MICHELE
Chi si nasconderà qui dietro?
ANDREA
Letizia Castà?
MICHELE
Naomi Campbell?
ANDREA
Claudia Schiffer?
Viene abbassato il telo…
MICHELE
Giuseppe Barra!
ANDREA
E’ lui il nostro mago del look,
che ogni settimana farà di voi il
centro d’attrazione delle feste del
sabato sera.
ANDREA
Buon pomeriggio, mago.
bacchetta?

E la

GIUSEPPE BARRA
E’ il mio computer…
Mostra taglio di capelli o trucco
più appropriato per tre tipologie
di persone diverse.
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Al termine Barra:
ANDREA
Allora, se desiderate trasfor=
marvi, cambiarvi, sorprendervi,
sovrimpressionarvi…
come
l’indirizzo che appare in questo
momento… inviateci le vostre
fotografie a …
Indirizzo in sovrimpressione
Doppiavù, Via Verdi 16
10124 TORINO
MICHELE
… e Doppiavù vi rifa il look!
Audio: Geri H.
“Look at me”
5” circa…
Andrea + Marco alzano nuo=
vamente il telo
ANDREA
Mago che viene…
ANDREA + MICHELE
… mago che va.
MICHELE
E noi passiamo alla musica con
la classifica dei CD italiani più
venduti!
Andrea + Marco abbassano il
telo. Giuseppe Barra è anco=
ra lì.
ANDREA
Ma come, è ancora qui?
doveva sparire?

Non

CLASSIFICA CD (ALBUM) ITALIANI – PARTE I
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LANCIO SONDAGGIO “CHI SARA’ IL N°1?”

MICHELE
Ma chi sarà il N°1?
italiano più venduto
settimana?

Il CD
questa

ANDREA
Suspense, rebus, mistero…
MICHELE
Diabolici sospetti…
ANDREA
Massimo Giletti…
MICHELE + ANDREA
(urlano)
… ah!

SONDAGGIO “CHI SARA’ IL N°1?”

CLASSIFICA CD (ALBUM) ITALIANI – PARTE II
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LANCIO GRUPPO MUSICALE “STATUTO”

APPLAUSI
MICHELE
Era il N°1 della classifica dei CD
italiani più venduti questa
settimana. E ora, se avete finito,
di pranzare, è il momento di
“d.j.rire”: quattro salti in
compagnia… con un gruppo da
urlo!
Entra Andrea con pupazzo
“L’Urlo” di Munch, guada=
gnando la telecamera…
ANDREA
Aaaah!
Eff. Son.: URLO rafforzato
MICHELE
Gli Statuto con una canzone
dedicata alla mitica Laura
Pausini!
Eff. Son.: URLO rafforzato
ANDREA
Aaaaah!
APPLAUSI

ESIBIZIONE STATUTO: “LAURA”
(Durante la canzone “Laura”, Andrea e Michele
passano davanti alle telecamere con due grandi
fotografie di Laura Pausini)
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AL TERMINE ESIBIZIONE STATUTO “LAURA”

APPLAUSI
Anche Michele e Andrea
applaudono…
Eff. Son.: squillo telefono
cellulare…
Michele risponde…
MICHELE
Pronto chi è?
MICHELE
Ragazzi, che scoop! C’è Laura
Pausini per voi!
Michele passa il cellulare
al cantante del gruppo…
OSKAR
Laura! Sei il nostro mito! Ci
vieni a trovare?
AUDIO
Da “La Solitudine”: estra=
polare il brano “Non è pos=
sibile”… (ripetererlo due o
tre volte)
AUDIO PAUSINI:
possibile…

Non

è

OSKAR
Ma… perchè?…
AUDIO
PAUSINI:
un’emergenza d’amore…

E’

AUDIO
Da “Emergenza d’amore”:
estrapolare il brano “E’ una
emergenza d’amore”… (ri=
petererlo due o tre volte)
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MICHELE
Ancora? Ma sono due anni che
c’hai l’emergenza d’amore!
AUDIO
Da “Emergenza d’amore”:
estrapolare il brano “E’ una
emergenza d’amore”… (ri=
petererlo due o tre volte)
LAURA: E’ un’emergenza…
MICHELE
Va bè… questa è partita…
MICHELE
Amici,
l’appuntamento
con
Doppiavù è per domani, alle 13,
con le nostre classifiche…
… chi manca, è un trullo!
E adesso ancora “Un passo
avanti” con gli Statuto!

ESIBIZIONE STATUTO: “UN PASSO AVANTI”
(Michele raggiunge Andrea. Entra anche Monique.
Mentre gli Statuto suonano, I nostri ballano.
SCORRONO I TITOLI)
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