16 LUGLIO 2000

OSPITI: FLOORFILLA

APERTURA

Andrea e Michele alla consolle.
AUDIO: musica con “scratch”
ANDREA + MICHELE
Vu vu vu… Doppiavù…
ANDREA
… Doppiavù chiocciola, lombrico,
scarafaggio, punto, punto e
virgola, punto e a capo it…
MICHELE
Hi Andrew!
ANDREA
Hi Michael!
MICHELE
E hi a tutte le nostre tribù
semoventi…
ANDREA
… e… “semo tanti”…
MICHELE
… riunite anche oggi sotto le tende
antennate per una nuova puntata da
bere tutta di un fiato…
ANDREA
Sarò il vostro cocco fresco…

MICHELE
… sì… che per bere ogni ragazza
vorrebbe spaccare in due…
Piuttosto, s’è fatto vivo nessuno
per comprare il programma?

1

ANDREA
Non ancora. Però… abbiamo uno
sponsor.
MICHELE
Uno sponsor?! Ottimo! E chi è…
tua nonna e l’Associazione
Pensionati?
ANDREA
Mia zia.
MICHELE
La pescivendola?
ANDREA
Esatto. Quella maritata Santuzzo…
MICHELE
Santuzzo che faceva il pesce così
buono che la zia se lo sposò.. e
dopo?
Andrea mostra la lisca
di pesce di Doppiavù…
ANDREA
E’ rimasta la lisca! Santuzzo è
scappato in Germania e adesso si
fa chiamare Samantha…
MICHELE
Che storia! Però secondo me come
sponsor per Doppiavù è un flop!
ANDREA
Scusa, siamo o no un programma a
lisca di pesce?
MICHELE
Ma si fa per dire. A chi vuoi che
gliene freghi della lisca di tuo
cognato Santuzzo…
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ANDREA
Guarda, ho fatto indagini…
sondaggi… per esempio ho chiesto
anche ad Isa Bi… ha detto:
“stupenda”!
MICHELE
A Isa Bi piace la lisca di Santuzzo?
E allora…
Michele tira la lisca FC
verso la telecamera….
… diamogliela!
ANDREA
Lisca a Isa Bi per la classifica dei
singoli.

CLASSIFICA SINGOLI - Parte I
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LANCIO GRUPPO: NAFTALINA

Andrea alla consolle.
AUDIO: musica con “scratch”
ANDREA
E siete sempre in compagnia di
Andrew DJ Zalone e di Michael…
Andrea guarda sotto la consolle…
… dov’è?…
Ma… mi aveva detto che usciva da
qua sotto… Michael!!!…
Andrea si accorge che Michele
è al divano (o su poltrona da
barbiere) con salviettona al col=
lo mentre Monique si sta appre=
stando a spuntargli i capelli.
Michael… Monique…
MONIQUE
Ciao Andrea! Salve a tutti!
ANDREA
Cosa state facendo?
MICHELE
Non lo vedi?
ANDREA
Ti stai facendo tagliare i capelli…
la cosa più intima dopo la
manicure…
MONIQUE
Ma è solo una spuntatina…
ANDREA
E’ ignobile!
MONIQUE
Ma dài! Mi serviva una ciocca per
la mia collezione…
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ANDREA
A me non l’hai mai chiesta!
MICHELE
Sarà padrona di collezionare le
ciocche di chi vuole!…
ANDREA
E cosa te ne fai delle ciocche,
stellina bella?
MONIQUE
Lo vuoi proprio sapere?
Sto
sperimentando un nuovo metodo:
la predizione del futuro attraverso
l’analisi del capello…
Monique con una lente
e una ciocca di capelli…
MICHELE
Si chiama tricomanzia!
ANDREA
Ah sì? E io ci ho scritto “Sali e
Tabacchi” qui?
MICHELE
Vedere… no! C’è scritto…
Michele incolla cartellino
adesivo con la scritta “NA=
FTALINA” sulla fronte di
Andrea…
… Naftalina!
Monique con lente sul ca=
pello…
MONIQUE
E’ proprio quello che mi risulta
dall’analisi del capello…
MICHELE
Con “Non salti come me”, a
Doppiavù… tornano i Naftalina!
Ragazzo, hai il futuro in fronte…
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ANDREA
Vado con l’urlo?…
MICHELE
Subliminale…

NAFTALINA: “ Non salti come me ”

******

CLASSIFICA SINGOLI - Parte II

CLASSIFICA INTERNAZIONALE
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LANCIO ESIBIZIONE FLOORFILLA

ANDREA
E siete di nuovo collegati con lo
studio di Doppiavù…
Michele entra con grande
cappello in testa per copri=
re la calottina che ha sotto…
… Perché ti sei messo il cappello?
MICHELE
Troppo sole…
ANDREA
Ma quale sole?!
Andrea toglie il cappello
a Michele, che resta con
la calottina…
T’ha pelato! Monique t’ha pelato!
Ma non le serviva solo una ciocca
per prevedere il futuro?
MICHELE
Non ci vedeva chiaro…
ANDREA
Deve aver previsto qualcosa di
grosso…
MICHELE
Due ospiti in un colpo solo…
ANDREA
Importanti?
MICHELE
International. Dai primi posti delle
classifiche europee, a Doppiavù
con Anthem 3…
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ANDREA + MICHELE
… i Floorfilla!

ESIBIZIONE FLOORFILLA: “ Anthem 3 ”
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PRESENTAZIONE OSPITI
+ LANCIO SERVIZIO

ANDREA + MICHELE
A Doppiavù… i Floorfilla!
ANDREA
Karim e Momo…
… com’era quel passo?
Andrea + Michele si fanno
ripetere un passo della co=
reografia, cercando di rifar=
lo…
MICHELE
Floorfilla… una vera novità sugli
schermi italiani, anche se la vostra
musica decolla proprio dall’Ita=
lia…
FLOORFILLA
(Sono prodotti da un DJ italiano, a
Reggio Emilia)
ANDREA
Pensate che in Francia non fanno
che entrare e uscire dagli show…
uno show continuo…
MICHELE
Mini biografia. Nome Karin…
cognome?
Tedesca, nata il
________ a __________ ….
ANDREA
Momo… cognome?… Invece è
francese. Nato il ________ a
__________ …
MICHELE
Segni zodiacali?
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ANDREA
Vi conoscete… quando dove e
perché…
MICHELE
Ultimo recapito conosciuto…
ANDREA
La leggenda narra che durante una
serata in discoteca il produttore DJ
Cerla rimase folgorato dalle
potenzialità espressive di Momo, e
decide di produrre con lui Anthem
1, che immediatamente diventa un
“riempipista” delle scene dance
europee…
ANDREA
Di qui nasce la naturale richiesta di
un follow-up, e Momo si unisce a
Karin, dando così vita a…
MICHELE
…a un bel bebè…
ANDREA
… che chiamano Anthem 2, e che
in Francia dicventa subito…
MICHELE
… la sigla di Anthenne 2…
ANDREA
… un hit…
MICHELE
Poi nasce Anthem 3, anche questo
già in classifica…
… arrivano tour, video, show…
ANDREA
E ora, a coronamento delle vostre
fatiche, e dopo tanta prole…
eccovi a Doppiavù. Contenti?
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MICHELE
Com’è nella tradizione del nostro
mini-show, tra poco per voi ci sarà
il Best-Test e poi le carte…
… A proposito, io consiglierei a
Momo di nascondere la sua bella
coda, perché Monique, la nostra
cartomante si è messa a fare
collezione di ciocche…
Entra Monique con forbici…
MONIQUE
E’ veramente una bella coda…
posso?
ANDREA
No no… stellina… anche con
Momo… no!
MONIQUE
Allora Karin…
MICHELE
Le è presa fissa…
ANDREA
Senti, tesorino… visto che ti piace
fare la coiffeuse… diamo un taglio
a questa storia… e vediamoci il
prossimo servizio…
MICHELE
Vi piacciono gli Skunk Anansie?
FLOORFILLA
…..
MICHELE
Sentiamoli e videiamoli in questo
servizio di Emanuela Pesando…
SERVIZIO: SKUNK ANANSIE
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“BEST - TEST”
+ LANCIO CLASSIFICA VIDEOGAMES

Michele + Andrea +
ospiti al divano…
MICHELE
Best Test con Momo e Karin… i
Floorfilla…
Andrea offre patatine,
pop-corn, eccetera…
… che oggi si pone questa
domanda, tout court: i Floorfilla
saranno o no la coppia technodance N° 1 dell’estate europea
2000?
ANDREA
E se non
incazzeranno?

lo

saranno,

si

MICHELE
Speriamo non con noi…
Vai col tempo…
Andrea fa partire la sveglia.
Effetto SVEGLIA
(Fine test dopo 4’)
MICHELE
Il nome, Floorfilla: fiori e
clorofilla? Fluoro e camomilla?
Forfora e camilla?…
ANDREA
Una domanda che mi interessa da
vicino: siete coppia a 360°, oppure
da un certo punto di vista – quello
sentimentale – Karin è libera?
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MICHELE
Videiamo…
RMV Video
Anthem ….
Era il video di Anthem ….
Dopo Anthem 1, 2, 3… state già
preparando Anthem 4. Corre voce
che vogliate arrivare a 150…
cos’è, una soap opera musicale?
ANDREA
E’ la prima volta che formate una
coppia, o siete reduci da precedenti
esperienze… e se sì, come sono
andate?
MICHELE
La 1.a impressione al vostro primo
incontro, quale è stata?
ANDREA
Cosa apprezzate l’uno dell’altra, e
cosa buttereste?
MICHELE
Amate gli animali?
(a Karin)
ANDREA
So
fare
perfettamente
barboncino…

il

ANDREA
Prova di sensibilità artistica…
vediamo se entrambi rispondete al
primo colpo…
Prova col martelletto…
MICHELE
Vi capita di sognarvi in coppia?
Per esempio, in quale sogno di
Momo è entrata Karin?
… E da quale sogno di Karin è
uscito Momo?
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ANDREA
Se un giorno Karin volesse
smettere di cantare con Momo per
mettersi con un altro – e premetto
che io sto prendendo lezioni – cosa
farebbe Momo?
a) te ne freghi
b) te ne cerchi un’altra
c) la meni!
Disegno con un paesaggio
dove però è mimetizzato
un volto…
MICHELE
Osservate attentamente questo
disegno… cosa ci vedete, oltre al
paesaggio?
ANDREA
Vi piace la musica latina?
Guardate attentamente quest’uo=
mo, e dite chi è…
Michele fa Jarabe de Palo…
(Pau Dones)
MICHELE
Ora ascoltate questa coppia…
AUDIO: “Felicità” canta=
ta da Al Bano e Romina…
… la conoscete? Sapete dirci
perché si è lasciata?
ANDREA
Sapete almeno dirci che fine hanno
fatto gli Abba?
ANDREA o MICHELE
“Pulcis in fungo”… la domanda
cult di Doppiavù: la vostra prima
volta…
*****
FINE TEST
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MICHELE
Conclusione del test: con __ punti
Karin e Momo mi risultano la
coppia hi-tech dell’estate 2000 al
99%…
ANDREA
Per l’1% restante, se non doveste
funzionare come coppia hi-tech,
ecco qui una valvola di riserva con
cui far fronte all’emergenza
energetica!…
Andrea dà ai Floorfilla una
vecchia valvola di radio o
TV…
MICHELE
A proposito di emergenza… linea
alla
techno
ragazza
dei
videogames: Christine!
ANDREA
Che
c’entra
l’emergenza?

Christine

con

MICHELE
Emerge!…

CLASSIFICA VIDEOGAMES
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LANCIO CLASSIFICA DANCE

AUDIO: Brano lento
“ ….……………… ”
ANDREA
Ragazzi, sto ballando con Karin…
la ragazza più “floorfilla” che
esista. E tu, Michele, con chi
balli?
Michele con hula hop
MICHELE
Io mi alleno… anche perché
Monique, dopo che ha finito di
ballare con Momo, mi ha promesso
un ballo… ah ah!…
Monique e Momo entra=
No in campo ballando…
ANDREA
Alt, ferma! Non mi sta bene, non
era nei patti!!
MICHELE
Ma quali patti? Ragiona, non puoi
pretendere di ballare con Karin, e
avere anche Monique: o Karin o
Monique… o l’una o l’altra…
Intanto Karin e Momo
si mettono a ballare…
ANDREA
Non so decidere.
margherita?

Chi ha una

MICHELE
Io ho l’hula hop!
Pensaci. Vai con la classifica
dance…
Michele dà l’hula hop
ad Andrea, e si mette
a ballare con Monique…

CLASSIFICA DANCE
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CARTE AGLI OSPITI
+ LANCIO CONCERTO

Monique al tavo=
lo, con gli ospiti…
MONIQUE
Carte per Karin e Momo… la
coppia boom della nostra estate in
discoteca…
… Cosa vi interessa sapere?
Sceglie uno… l’altro però si deve
concentrare…
MANO DI CARTE
Al termine:
Michele con trombetta,
Andrea con vassoione e
pasticcini…
ANDREA
Ecco qui… ultimo servizio di casa
Zalone rimasto intatto.
MICHELE
Vedete che trattamento?
Non
badiamo a spese. Negli show
francesi vi trattano così?
ANDREA
Ditelo in giro…
A proposito, se sapete di qualcuno
che voglia comprare Doppiavù…
anche i francesi per esempio vanno
benissimo.
MICHELE
Scusa, ma tu parli il francese?
ANDREA
Vuoi scherzare? Io sono di padrelingua francese!
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MICHELE
E di madre?
ANDREA
Cacherano di Bricherasio…
MICHELE
Eh, ma allora è l’occasione giusta!
Dài, fai il prossimo annuncio in
francese…
ANDREA
A Doppiavù… le backstage!
MICHELE
Tutto qui?

CONCERTO + BACKSTAGE: ___________________
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SALUTI
+ LANCIO CLASSIFICA ALBUM

MICHELE
E come cantava la nostra amica
Heidi…
ANDREA
… le caprette ti fanno ciao, né!
MICHELE
Auf wiedersehen!
Grazie ai Floorfilla per essere stati
con noi…
ANDREA
… Mi raccomando , non fate come
Silvana Giacobini o come i
Subsonica… parlate bene di noi in
Europa durante i vostri tours…
… e se vi stufate di stare in coppia,
Karin, sappi che mia cugina mi ha
liberato una stanza…
MICHELE
Moniiiique!
ANDREA
Brutta bestia!…
MONIQUE
Eccomi! Lo so che ci ha provato
di nuovo. Ma tanto non lo amo.
ANDREA
Che dolore! E’ di un brutto non
essere amati… ma di un brutto!…
MICHELE
Volete salutare qualcuno?
so… i Dik Dik? I Pooh?…

Che
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FLOORFILLA
…
MICHELE
Indirizzi… hula…
TUTTI
… hop!
Indirizzi in sovrimpressione…
MICHELE
E di nuovo hula…
TUTTI
… hop!
MICHELE
Foto finale e lisca a Cheyenne!
Effetto VIDEO: FOTO

CLASSIFICA CD ALBUM
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