16 A P R I L E 2000

OSPITE: N E J A
APERTURA
+ LANCIO CLASSIFICA SINGOLI – Parte I

Andrea + Michele alla
consolle.
AUDIO: scratching…
ANDREA + MICHELE
Vu vu vu vù…
ANDREA
A tutte le tribù di Doppiavù…
MICHELE
… accurrite… accurrite!
ANDREA
Sta per iniziare un’altra mitica
puntata… con Michael DJ
Mauro…
MICHELE
… e Andrew DJ Zalone!
APPLAUSI
ANDREA
Grazie per gli applausi finti…
ma, basta, non c’è un minuto da
perdere!
Michele si volta…
MICHELE
Cos’è? Abbiamo I creditori alle
calcagna?
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ANDREA
Peggio, l’inflazione! Abbiamo
una puntata così ricca, ma così
ricca, da far impallidire I depositi
bancari di Bill Gates!
MICHELE
Urca! Allora bisogna centelli=
nare le parole.
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ANDREA
L’hai detto, amico Michael!
Perciò, telegrafici.
Qui studio, a voi classifica
singoli. Stop.
MICHELE
Baci a Isa Bi.

CLASSIFICA SINGOLI – PARTE I
(dal N°20 al N° 11)
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LANCIO GRUPPO MUSICALE: FAHRENHEIT 451

Andrea + Michele
alla consolle……
AUDIO: scratching
MICHELE
Vu vu e thank you Isa Bi!
Questa era la prima parte della
classifica dei singoli.
Andrea fa segno di
stringere…
ANDREA
Stringi, stringi…
FINE AUDIO
MICHELE
Siamo ancora di corsa?
ANDREA
Te l’ho detto! La puntata è ricca.
Abbiamo 5 ospiti (verificare) che
stanno per entrare… un altro è in
arrivo…
MICHELE
Questa non è una trasmissione…
è un ripieno…
ANDREA
… un farcito pre-pasquale…
MICHELE
… mi prendo un digestivo…
Michele prende botti=
glietta dalla consolle…
(utilizzata nella canzo=
ne “Veleno”)
ANDREA
Sei pazzo! Quello è veleno!
MICHELE
Abbiamo I topi?
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ANDREA
No. Abbiamo I Fahrenheit 451.
Il veleno è per scena.
MICHELE
Vai con l’urlo!
ANDREA
Sincopato. Uh uh…

FAHRENHEIT 451: “Veleno”

*****

CLASSIFICA SINGOLI - Parte II

CLASSIFICA INTERNAZIONALE
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LANCIO ESIBIZIONE NEJA

Monique al tavolo con
le carte, insieme ad An=
drea + Michele…

MICHELE
Allora, Monique, cosa dicono le
carte? Arriva o no quest’ospite?
MONIQUE
Un momento…

Monique volta una car=
ta (quella che rappre=
senta novità in arrivo)
(Monique cita la carta)
… novità in arrivo: l’ospite c’è.
ANDREA
Scusa
stellina,
lanciarla?

possiamo

MONIQUE
Andate! Lisci come l’olio!
Andrea + Michele si
spostano al centro…
MICHELE
Ma io qui non vedo nessuno…
ANDREA
Monique sbaglia mai un colpo
con le carte? E allora, fidati!
Andrea e Michele a
coprire arrivo Neja…

In esclusiva a Doppiavù con
Fairytale…
ANDREA + MICHELE
… Neja!

ESIBIZIONE N E J A
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OSPITE + LANCIO SERVIZIO

Al termine esibizione:
APPLAUSI
ANDREA + MICHELE
… Neja!
SCAMBIO SALUTI…
… BACI ABBRACCI…
Andrea guadagna camera…
ANDREA
Ragazzi, la vincitrice dell’ultimo
Disco per l’estate!… La colonna
del Festivalbar!
MICHELE
Non ti elettrizzare, che mi vai su
di ormoni!
Piuttosto, non ce ne sarebbe
bisogno, ma corre l’obbligo di
una presentazione ufficiale…
… Neja, nome esotico… perchè?
NEJA
…
MICHELE
Età. A una signora non la si
chiede… ma meno di 30
possiamo
dirlo…
segno
zodiacale: Leone… città di
nascita, Torino…
ANDREA
A questo punto io avrei una
domanda che mi rode come un
tarlo…
… ma per caso Neja, sei parente
di Hevia?
NEJA
…
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MICHELE
Scusa, ma sei deficiente che fai
‘ste domande?
ANDREA
Perchè, tu conosci un modo
migliore per lanciare il prossimo
servizio? Mica è colpa mia se
Emanuela Pesando s’è messa in
testa di intervistare Hevia.
MICHELE
Vediamo…

SERVIZIO: HEVIA
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INTERVISTA OSPITE
+ LANCIO CLASSIFICA VIDEOGAMES

Andrea + Michele
con Neja sul divano…

MICHELE
Ed eccoci al momento clou…
accanto a noi la nostra ospite
Neja, che ora metteremo sotto
test.
ANDREA
Comoda? Rilassata? Vuoi una
patatina?
Uh, che bello questo … ____
(commento su abbigliamento o
acconciatura di Neja)…
MICHELE
Il test risponderà alla seguente
domanda: Neja, da tutti cono=
sciuta
come
dance-girl
dell’estate, può aspirare a
diventare la fidanzata ideale dei
ragazzi italiani per tutto l’anno?
Vai col tempo…

Andrea fa partire la sveglia…
… solito Eff. Son. SVEGLIA
(Fine test dopo 4’00”)
ANDREA
Uh, guarda, sono le tre… (solito
commento)
MICHELE
Colore preferito…
ANDREA
Film preferito…
MICHELE
Canzone preferita…
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Andrea mostra una macchia
di colore oppure un oggetto
misterioso…

ANDREA
Guarda attentamente… che cosa
ti ricorda questo _______ ?
MICHELE
Corre voce che tu abbia avuto
una relazione con uno degli
Eiffel 65 al solo scopo di rubargli
il pezzo “Move Your Body”.
Confermi?
ANDREA
Se non è così, qual è il tipo
d’uomo che risponde alle tue
esigenze psico-sessual-musicali?
Puoi anche dire che sono io…

Andrea si “propone”…
MICHELE
Si dice che tu sia una cantante
eclettica.
Puoi dimostrarlo
accennando al tuo mega hit “The
Game” in versione slow o in
versione jazz. Scegli…
ANDREA
A questo punto c’è un filmato…
RVM video “The Game” (in
cui si vede Neja sul motosca=
fo e poi sul peschereccio)…
… una domanda alla Marzullo.
Qual è il senso di questo video:
che la vita è un peschereccio e i
sogni sono motoscafi?
MICHELE
I cantanti spesso vivono alla
grande una sola stagione. Ti sei
assicurata contro questo rischio?
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ANDREA
Osserva questa fisionomia, e
dicci che uomo ti fa venire in
mente…
Michele mima espressione
di Del Piero o di altro per=
sonaggio…
NEJA
…
ANDREA
Peccato! Era Del Piero.
MICHELE
Sei erogena? E se sì, ci puoi fare
un elenco dettagliato dei punti?
ANDREA
Sei mai stata assillata
telefonate di sconosciuti?
MICHELE
Hai mai avuto tre
contemporaneamente?

da

ragazzi

ANDREA
Il tuo desiderio d’affetto ti ha
mai spinto a corteggiare un
uomo?
Al termine del test, Andrea
e Michele sommano I punti.
*****
MICHELE
Attenzione: il risultato. Con ___
punti, da questo test si “evince”
che Neja può effettivamente
aspirare a diventare la fidanzata
ideale dei ragazzi italiani per
circa 9 mesi l’anno. Direi da
agosto ad aprile…
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ANDREA
Esatto. Da aprile a giugno esiste
un buco che io proporrei di
colmare subito. Esci con me
stasera? Offre lui…
MICHELE
(a Neja)
Non te lo consiglio… si dà un
sacco di arie, ma è un vuoto a
perdere…
Piuttosto, cara Neja, dopo “The
Game”, perchè non lanci anche I
nostri videogames?
ANDREA
Devi solo dire: “Vai Christine”!
NEJA
Vai Christine!

CLASSIFICA VIDEOGAMES
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LANCIO CLASSIFICA DANCE

AUDIO: BRANO LENTO
“She’s the one” cantato da
Robbie Williams…
Andrea sta ballando con Ne=
ja, Michele con Monique…
ANDREA
Ragazzi, chi l’ha detto che con
Neja si balla solo d’estate…
… si balla benissimo anche in
primavera!
MICHELE
E io, in tutte le stagioni, con
ballo? Con la cartomantei!
MONIQUE
E allora ballerò io con Neja…
Le coppie si scambiano…
… Andrea guadagna la
camera…
ANDREA
E voi con chi ballate?
Michele segue Andrea…
MICHELE
(In camera)
Pochi secondi di tempo per
deciderlo, perchè sta per partire
la classifica dance!
Balli?
ANDREA
Ti sei lavato?
No, dai con te non ho voglia…
… mi fai senso…

CLASSIFICA DANCE
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CARTE ALL’OSPITE
+ LANCIO CONCERTO

Monique al tavo=
lino con l’ospite…
MONIQUE
Eccoci tornati in studio…
Luci si abbassano…
… le luci si abbassano… perchè
è il momento di scoprire
attraverso le carte quello che
interessa alla nostra ospite…
… dimmi Neja… cosa vuoi
sapere… lavoro, amore?…
MANO DI CARTE

Al termine: Eff Son: SVE=
GLIA + CUCU’…
Entrano Andrea e Michele.
Uno dei due avrà un orolo=
gio a cucù…
ANDREA
Okay ragazze, eccoci qua…
… come sono andate le carte?
MICHELE
Visto che vi piacciono tanto le
carte, ce la vogliamo fare una
partitina insieme?
ANDREA
A cosa vogliamo giocare?
MICHELE
Briscola taroccata…
Si distribuiscono tre carte a
testa…
… però ci vorrebbe un po’ di
musica…
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Michele inizia a di=
stribuire le carte…
ANDREA
Ce l’abbiamo… dal vivo e in
video.
Vai col prossimo
servizio!

CONCERTO: ……………………
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SALUTI
+ LANCIO CLASSIFICA CD ALBUM

AUDIO: The game
Neja canta in playback una parte
del brano… (in mezzo ad Andrea
e Michele)
Andrea + Michele ballano su 2
cubi in pedana…
MICHELE
Grazie Neja per averci fatto fare
I cubisti! E’ stato un onore…
ANDREA
Per me è stata un’occasione in
più per esporre le mie fattezze
armoniche…
MICHELE
Nel caso non abbiate apprezzato,
non disturbatevi a scriverci.
Altrimenti questi sono I nostri
indirizzi…
ANDREA + MICHELE
(Indirizzi…)
Indirizzi in sovrimpressione…
________________________________________________________
EVENTUALMENTE INIZIARE DA QUI

MICHELE
Ed eccoci ai saluti. Se pensate
che siamo degli imbecilli, non
disturbatevi a scriverci.
ANDREA
Altrimenti questi sono I nostri
indirizzi…
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ANDREA + MICHELE
(Indirizzi)
(Indirizzi in sovrimpressione)
MICHELE
L’appuntamento è come al solito
quando volete voi… di giorno…
e a volte anche di notte…
ANDREA
In particolare se volete trovare
me, questa settimana sono ospite
da Neja…
NEJA
…
MICHELE
Moniiiique!… Andrea ti vuole…
Entra Monique…
MONIQUE
Cosa c’è?
ANDREA
Ma niente… ti volevamo per
lanciare l’ultima classifica…
quella degli album.
MICHELE
(in camera)
Che bugiardo! Che bugiardo!
Intanto Andrea bacia
sia Monique che Neja…
ANDREA
Forza, stringiamoci per un’ultima
istantanea…
Tutti si stringono…
MICHELE
Anch’io anch’io…
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ANDREA
Tre due uno…
Andrea, Monique e Neja
si abbassano lasciando
Michele da solo…
MICHELE
Vai Cheyenne!
Michele si guarda intorno…
EFFETTO FLASH

CLASSIFICA CD ALBUM

F I N E
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