18 GIUGNO 2000

OSPITE: PAOLETTA

APERTURA

Paoletta alla consolle
lancia la puntata...
AUDIO: “scratching”…
PAOLETTA
(Dai microfoni di Doppiavù è la
vostra Paoletta… [al termine
introduce Andrea + Michele] …
…Con me, Michael DJ Di Mauro e
Andrew DJ Zalone)
Tempo: 20” circa.
Al termine: APPLAUSI
Entrano Andrea e Miche=
le che salutano Paoletta…
SALUTI / ABBRACCI
ANDREA + MICHELE
Hi!… E un “hi” alla tribù di
Doppiavù!
MICHELE
Paoletta, quale onore! Grazie a te
finalmente anche noi abbiamo
avuto un lancio very professional…
ANDREA
Ma soprattutto grazie perchè,
accettando l’invito di Doppiavù,
dimostri pubblicamente di avere
non soltanto una voce, ma anche…
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un corpo… e se mi permetti…
niente male!
MICHELE
Eccolo che comincia.
Fatti
riconoscere subito, mi raccomando.
Andrea guadagna la camera…
ANDREA
Ma vi rendete conto? A Doppiavù,
la… “most famous italian”… DJ!
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MICHELE
A proposito di DJ, salutiamo anche
gli amici di Radio Dee Jay, che ci
hanno prestato la loro star…
… Tra quanto ti dobbiamo
restituire?
PAOLETTA
(Un’oretta, il tempo della puntata)
ANDREA
Allora non c’è un minuto da
perdere. Vieni, che ti mostro la mia
collezione di tappi…
MICHELE
Moniiiique!
Entra Monique…
MONIQUE
Eccomi…
ANDREA
Ciao stellina!
Paoletta…

Volevo presentarti

MONIQUE
Ma ci siamo già conosciute!
(a Paoletta)
Te l’avevo detto che ci avrebbe
provato…
MICHELE
‘Sta Monique mi piace sempre di
più…
ANDREA
E’ una congiura!
mio dolore…

Mi chiudo nel
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MICHELE
Non ce ne può fregare di meno.
Anche perchè a quest’ora ci
interessa solo la nostra classifica.
Paoletta, a te!
PAOLETTA
(E io passo la linea a Isa Bi per la
classifica Top of the Music dei
singoli)

CLASSIFICA SINGOLI - Parte I
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LANCIO GRUPPO: EXILIA

MICHELE
Era il primo ciak della classifica dei
singoli…
Entra Andrea, di schiena, ti=
rando un sacco di iuta… si
scontra con Michele…
ANDREA
Scusa, attento a dove metti I
piedi…
MICHELE
Io?!… Tu, piuttosto, se hai
intenzione di fare la Befana, sei in
ritardo…
ANDREA
Questa, bello mio… bello si fa per
dire… è la mia collezione di tappi.
Dov’è Paoletta che gliela devo
mostrare?
MICHELE
Scusa, posso vedere?…
Michele apre il sacco…
Esce Masha degli Exilia
MASHA
Uff… finalmente! Non si respirava
qui dentro!
MICHELE
E questa chi è?
ANDREA
Cribbio…devo aver preso il sacco
con la mia ultima conquista…
MASHA
Ma dài, non è vero! Sono Masha!
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MICHELE
Sei qui con uno scopo preciso?
MASHA
Sì, sono col mio gruppo, gli Exilia.
Li raggiungo…
Masha esce…
ANDREA
E allora, a Doppiavù, l’ultimo
pezzo della nostra collezione…
MICHELE
Con “Free To Live”… gli Exilia!

E X I L I A: “ Free to live ”
(compresa intervista e lancio classifica)

*****

CLASSIFICA SINGOLI - Parte II

CLASSIFICA INTERNAZIONALE
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OSPITE: PAOLETTA
+ LANCIO CLASSIFICA VIDEOGAMES

Paoletta alla consolle
AUDIO: “scratching”…
PAOLETTA
(Dai microfoni di Doppiavù è
sempre Paoletta…)
Entrano Andrea e Michele…
ANDREA
No, scusa, Paoletta.
Lascia la
consolle, perchè adesso non devi
presentare… tutt’al più sei tu che
devi essere presentata…
MICHELE
Scheda volante… ____________
(nome e cognome). Nata a ….… il
……… . Segno zodiacale: Bilancia.
A proposito, pende da qualche
parte?
ANDREA
Se vuoi, puoi anche dire “da questa
parte!”…
PAOLETTA
…
MICHELE
Segno Bilancia… e… segni
particolari? Hai qualche voglia
specifica?
ANDREA
Se vuoi, puoi fare riferimento a
me…
PAOLETTA
…
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MICHELE
Passiamo al curriculum profes=
sionale… Nel 19__ debutta a Radio
________ come ….……… poi, nel
19__
viene
strappata
alla
concorrenza a suon di miliardi e
approda a Radio Dee Jay, dove
come una sirena cattura migliaia di
fans tutti I giorni dalle 16 alle
……… con il suo show ………….
ANDREA
Per gusti/hobbies/sogni/vizi, vi
rimandiamo al Paoletta Official
Web Site… indirizzo?
PAOLETTA
…
ANDREA
Però quello che non potete trovare
sul suo sito è la Paoletta più segreta
che invece scopriremo qui tra poco
con il nostro Best-Test, e subito
dopo con le carte di Monique…
MICHELE
Ti diamo 4 minuti per prepararti
psicologicamente… il tempo della
classifica dei videogames…
ANDREA
Linea e lisca a Christine!

CLASSIFICA VIDEOGAMES
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INTERVISTA ALL’OSPITE
+ lancio esibizione Les Nubians

Andrea + Michele
+ ospite al divano…
ANDREA
Ciao Christine!
E grazie per
avermi dedicato la tua classifica!
MICHELE
Ma per favore… non ti ha dedicato
un bel niente!
Occupiamoci di Paoletta, piuttosto,
che è qui per dare soddisfazione ai
suoi fans…
ANDREA
Io per primo…
MICHELE
Oggi il nostro “Best-test” vuole
rispondere al seguente quesito:
Paoletta, dopo essere diventata la
più famosa DJ d’Italia, può…
Michele aspira…
… aspirare a diventare anche la più
famosa vee… o meglio Doppiavi… Jay? (Cioè DJ con diritto di
video)?
ANDREA
E se sì, ci prenderà come “aiuti” nel
suo show di prima serata?
MICHELE
Vai col tempo!
Andrea fa partire la sveglia.
Effetto SVEGLIA
(Fine test dopo 4’00”)
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ANDREA
(Solito commento sull’orario)
MICHELE
Iniziamo facile: attore e attrice
preferiti…
(M. Troisi, C. Diaz, G. Paltrow)
ANDREA
Cantante e canzone preferiti…
(Eddy Vedder dei Pearl Jam … …)
MICHELE
Hai dichiarato che il tuo film
preferito è “Totò e la malafemmi=
na”. Ti senti più… Totò o più
malafemmina?
ANDREA
Hai dichiarato che la tua vacanza
ideale è: da sola, zaino e carta di
credito. Confermi?
(Dopo la risposta)
Dato per scontato che io non posso
farti da carta di credito, posso farti
da zaino?
MICHELE
A proposito di carta di credito, in
cosa risparmi e in cosa sei prodiga?
ANDREA
Hai dichiarato anche che il tuo
hobby è “coltivare una giungla sul
balcone di casa”. Ma chi è il tuo
Tarzan?
MICHELE
Vediamo tre foto… tre momenti
della tua vita in metamorfosi…
3 Foto di Paoletta…
+ foto di Platinette
(da procurare)
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ANDREA
Voci ben informate riferiscono che
tu abbia due sogni: uno nel cassetto,
e un altro nel cassettone. Vorresti
confessarli?
(Recitare nel telefilm “Friends” +
sposare nella realtà Ross)
MICHELE
La domanda di rito: la tua prima
volta…
ANDREA
Con quali dischi hai fatto centro nel
cuore di un uomo?
MICHELE
Ma si cucca di più con i pezzi
italiani o con i pezzi stranieri?
Oggetto misterioso
ANDREA
Chiudi gli occhi… ti facciamo
toccare Egidio… cos’è?
MICHELE
“Non datemi ordini”.
Questo
risulta dalla tua filosofia di vita.
Significa che sei tendenzialmente
anarcoide?
*****
FINE TEST
Al termine del test, Andrea
e Michele sommano I punti.
MICHELE
Risultato del test…
ANDREA / MICHELE
(Danno I numeri)
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MICHELE
Dal test risulta chiaramente che
Paoletta ha ottimi numeri per
diventare non solo una grande Vee
Jay, ma qualcosa di più…
… direi addirittura una veejay
veggente, se non addirittura
preveggente…
ANDREA
A proposito della tua veggenza, non
vedi per caso una seratina intima a
lume di candela col sottoscritto me
medesimo?
PAOLETTA
Io vi ringrazio per questo test, e per
contraccambiare vi ho portato una
sorpresa…
ANDREA
Ah sì? E questa sorpresa ha un bel
corpo?
PAOLETTA
Corpo, e soprattutto voce. E che
voce!

ESIBIZIONE LES NUBIANS: “ …………………………… ”
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LANCIO CLASSIFICA DANCE
(da registrare in coda all’esibizione Nubians)

Al termine esibizione de
Les Nubians: APPLAUSI
MICHELE
Dalla Francia, in esclusiva per
Doppiavù…
Les
Nubians!…
Grazie… Merci…
Tra l’altro Les Nubians, con molti
artisti di tutto il mondo, saranno
protagoniste del Festival Mundus di
Reggio Emilia, che comincia tra
pochi giorni…
ANDREA
Per quanto mi riguarda, io il festival
con loro lo comincio da stasera.
Ragazze… je connais un petit local
pour danser…
MICHELE
Moniiiiique!
Entra Monique…
MONIQUE
Sì, che c’è?
Oh Helen, Celia… comment ça va?
Monique riconosce Les Nubians,
che sembrano conoscerla. Le ra=
gazze escono insieme, parlando
in francese…
ANDREA
Hai visto cosa hai combinato? E
adesso, con chi balliamo la
classifica dance?
MICHELE
Vai Isa Bi…

13

ANDREA
Sempre tu ed io… io e te…
.. . che barba, che noia… che noia,
che barba…
MICHELE
… vai con la classifica dance!

CLASSIFICA DANCE
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C A R T E ALL’OSPITE
+ LANCIO CONCERTO

Monique al tavo=
lino con ospite…
MONIQUE
E siamo tornati in compagnia di
Paoletta, la DJ più famosa d’Italia,
per scoprire qualcosa di più su di
lei… Ti sei mai fatta fare le carte?
Intanto Paoletta
sceglie le carte…
PAOLETTA
…
MONIQUE
Cosa ti piacerebbe sapere?…
MANO DI CARTE
Al termine:
Eff. Son.: squillo cellulare
MONIQUE
Oh, scusa… ho dimenticato il
cellulare acceso…
Monique risponde al cellu=
lare…
… Pronto? … Okay, adesso glielo
chiedo…
… e lo chiude…
Erano Andrea e Michele. Chiedono
se li raggiungiamo al concerto…
PAOLETTA
Ho un’idea migliore… Lasciamoli
da soli. Vediamocelo da qui.
Entrano Andrea + Michele…
MICHELE
Okay, allora se proprio insistete…
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ANDREA
… vi facciamo compagnia…
ANDREA + MICHELE
Vai col backstage!

CONCERTO + BACKASTAGE: …………………………
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S A L U T I
+ LANCIO CLASSIFICA ALBUM

MICHELE
Ed è arrivato il momento di
salutarci e di salutare Paoletta, che
deve tornare ai microfoni di radio
Dee Jay…
ANDREA
Sicura? Ma se vuoi restare qua con
me, ti firmo una giustificazione per
I prossimi tre mesi…
MICHELE
Moniiiiiique!
ANDREA
Bastardo fino in fondo!
Entra Monique + Pallina
MONIQUE
Eccomi! Pronta per gli indirizzi.
MICHELE
Via posta normale…
TUTTI
… op!
Indirizzi in sovrimpressione
ANDREA
… via posta elettronica!
TUTTI
… op!
MICHELE
… Ci vediamo presto… ma non
diamoci appuntamenti fissi…
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ANDREA
… teniamoci sciolti… liberi…
rapporti aperti… poligamici…
MICHELE
Paoletta, vuoi salutare la nostra
tribù?
PAOLETTA
…
MICHELE
Foto di gruppo e linea e lisca a
Cheyenne per l’ultima classifica…
TUTTI
Tre, due, uno… hi!
Tutti e quattro si immobiliz=
zano sbarrando gli occhi…
FLASH FOTO

CLASSIFICA CD ALBUM
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