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18   M A R Z O   2000

        OSPITE: CARLOTTA

A P E R T U R A

Jingle entrata.
Macaco: “Tio Pedrito”
(da procurare)

Andrea + Michele en=
trano ballando…

ANDREA
Da Michele Di Mauro…

MICHELE
… e da Andrea Zalone…
… bentornati a tutta la tribù di
Doppiavù!…

ANDREA
… Il pesce piccolo in tivù...

ANDREA + MICHELE
Hi!

MICHELE
Pesce piccolo ma kamikaze.
Così agguerrito, che non dà
scampo.

ANDREA
Non dà tregua…

MICHELE
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Non dà… ma cosa dà?

ANDREA
L’espressione più alta della
bellezza maschile: la mia!

MICHELE
Allora ti sto vicino, così se piacci
tu, piaccio anch’io…

Michele si incolla ad Andrea…
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ANDREA
Ti piacerebbe?!  Purtroppo urge
scollarci… perchè ci aspetta in
collegamento la nostra perla
caraibica… Miss Monique
Thomas con una sorpresa
clamorosa!

MICHELE
Vediamo…

ANDREA + MICHELE
Miss Moniiiique!…

MONIQUE
Pronti… eccomi qua con la
sorpresa…

Monique in collegamento con
una scatola.  La scatola è buca=
ta, in modo che l’ospite possa
farci passare sotto la mano…

ANDREA
Dov’è?  Nella scatola?

MONIQUE
Esatto!  3-2-1…

Monique apre coperchio sca=
tola ed esce la mano  di  Car=
lotta… … la riconoscete?

MICHELE
Cos’è?  La mano degli Addams?

ANDREA
Secondo me quella è la mano di
Jennifer Lopez!… Anzi no…
Demi Moore…

MICHELE
Loredana Mandarino…
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MONIQUE
Chissà… tra poco lo scoprirete.
Ciao ciao!

Andrea e Michele se
ne vanno dal monitor…

ANDREA
Brava Monique!  Quella ragazza
è un mostro di bravura…

MICHELE
Speriamo solo che non abbia
tagliato la mano a qualcuno.

ANDREA
L’hai vista!  Non era mica una
mano morta…  quella era una
mano di VIP…

MICHELE
Vip!  Secondo me tu hai detto
questa parola con uno scopo
preciso…

ANDREA
Sei … “perspicacie”!  Anche
oggi l’incursore Stefania
Fiorucci veste il VIP per
Doppiavù!

DOPPIAVU’ VESTE IL VIP:  Fabrizio Rispo
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LANCIO  SERVIZIO

MICHELE
Vip che va… Vip che viene…
… Da Roma è in arrivo la
ragazza dai capelli rosso fuoco e
il sorriso intrigante…

ANDREA
Leggo sul suo curriculum: è
ragioniere, ma non si applica alla
ragioneria…

MICHELE
Però… la sua voglia di ballare e
divertirsi ne fanno una bamboli=
na incontrollabile e inconte=
nibile…

ANDREA
Di lei dicono: è di poche parole e
va dritta ai fatti perchè all’uomo
non dice “aspetta non sono
pronta”.  No, lei dice…

Carlotta appare  dietro ad
Andrea e Michele…
AUDIO: Baciami adesso
(musica in redazione)

MICHELE
A Doppiavù… Carlotta!

CARLOTTA
(saluta)

ANDREA
Ti prendiamo in parola…
baciamoci adesso…

Carlotta saluta.  Andrea e
Michele baciano Carlotta…
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Andrea guadagna la came=
ra… ANDREA

Dico, non so se vi rendete
conto…  A Doppiavù l’unica
ragazza candidata al PIM!

MICHELE
Un momento, prima di dire
stupidaggini, verifichiamo cos’è
questa storia del PIM…

CARLOTTA
(Spiega.  E’ l’unica ragazza con
una nomination ai Premi Italiani
della Musica, nella categoria
“rivelazione”).

MICHELE
Tutto questo ottenuto soprattutto
grazie alle tue canzoni “Mi
chiamano Candy” e “Baciami
adesso”…  Vediamo le prove…

RVM canzoni Carlotta…
(montare  40” circa  tra
entrambe le canzoni)

Al termine RVM
APPLAUSI

MICHELE
Due video… okay!  Però, cara
Carlotta, te l’avranno detto, avere
successo è difficile, ma ancora
più difficile è mantenerlo.

ANDREA
Doppiavù Tras-Missione Impos=
sibile vuole come prima cosa
scoprire quale è la Carlotta
segreta che si nasconde dentro
questa tua immagine.
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ANDREA
Perciò Miss Monique, nota maga
giamaicana, tra poco ti farà le
carte nel pollaio...

MICHELE
Nel frattempo, però, io darei un
tocco teatrale alla trasmissione…

ANDREA
Okay: reciterò per voi, di
William Shakespeare…

MICHELE
(interrompendo)
… Cochi e Renato, dietro le
quinte del loro ultimo spettacolo.
Servizio di Franco Oppini.

SERVIZIO:  COCHI E RENATO
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CARTE ALL’OSPITE
+ LANCIO  TRENDY NEWS

Monique + ospite nel tino.
MONIQUE
Ed eccoci qui, vestite solo di
piume, nell’intimità, davanti al
Destino…
Vediamo cosa dicono le carte di
te…

MONIQUE – CARTE

Al termine:
MICHELE
Break!    Per il momento, stop al
destino e… passiamo ad altro…

CARLOTTA
…

Camera allarga a inquadrare
Andrea che entra con scalet=
ta per salire ed entrare nella
tinozza…

ANDREA
… ad esempio un bel bagno
collettivo…

MICHELE
D’accordo.

Anche Michele vuole salire.
Michele e Andrea si conten=
dono la scaletta…

CARLOTTA / MONIQUE
(Possono protestare dicendo che
in quattro non ci stanno)

MICHELE
Basta!  Peccato, perchè poteva
essere un’occasione per
socializzare.
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ANDREA
Allora socializziamo con il
pubblico a casa.  Forse
gradiranno il prossimo
servizio…

ANDREA + MICHELE
A Doppiavù, il piercing in tivù!

TRENDY NEWS:  PIERCING
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INTERVISTA ALL’OSPITE
+ LANCIO  CLASSIFICA CD ITALIANI

Michele e Andrea al divano
con Carlotta…
…   Andrea  con  “anellone”
al naso… ANDREA

Tu, Carlotta, cosa ne pensi del
piercing?

CARLOTTA
…

MICHELE
Senti, lèvati ‘sto anello da toro,
che disturbi l’ambient…

MICHELE
(a Carlotta)
Fa tanto salotto di Catherine
Spaak qui, non trovi?

CARLOTTA
…

MICHELE
Allora,come dicevamo all’inizio,
oggi Doppiavù Tras-Missione
Impossibile vuole rispondere ad
una domanda veramente
difficile: Carlotta, nel
firmamento della musica leggera,
diventerà una stella di prima
grandezza?…

ANDREA
… Oppure abbandonerà tutto per
amore?
Per questo abbiamo un test…

MICHELE
Vai col cronometro…
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Andrea punta la sveglia…
Solito    orario  sballato…
Solito  Effetto  Sonoro
iniziale…
La sveglia suonerà  nuo=
vamente dopo 4’30”….

ANDREA
(Solito commento su orario…)
… Prima domanda… vai
Catherine…

MICHELE
Come fa un ragioniere a
intraprendere la carriera di
cantante?

NB:  Dopo ogni risposta,
Andrea e Michele danno
punteggio…. ANDREA

Qual è il tipo di ragazzo che dà
soddisfazione ai tuoi 5 sensi… e
volendo anche al sesto?

Andrea + Michele fanno
segno a Carlotta: “dì me…
… dì me!”

MICHELE
Un’altra domanda…
(Rivolto ad Andrea)
… io questa la terrei fissa…

ANDREA
Certo!  Questa è fissa…

MICHELE
… La tua prima volta… se ti
viene meglio puoi raccontarla
dietro questo cuscino…

Michele passa un cuscino
a Carlotta… (E la seconda volta?)

ANDREA
Hai mai sognato di essere seguita
o rincorsa da un uomo?…
(E di essere un uomo?)
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MICHELE
Hai mai avuto l’incubo di dover
cantare nuda?

ANDREA
Vorremmo capire meglio.
Osserva questi tre tipi di
uomini… attenta:  Enzo Biagi…

(Michele esegue…)
MICHELE
… Raul Bova…

(Andrea esegue…)
ANDREA
… Carmen Consoli…

MICHELE
Ma che, è un uomo?

ANDREA
Non lo so!  Io mi attengo al
test…

(Michele esegue…)
MICHELE
… ma tra queste tre persone, a
chi diresti “baciami adesso” e
perchè?

ANDREA
E tra una notte d’amore con
__________ (quest’ultimo) e il
1° posto in classifica, cosa
scegli?

FINE TEST

ANDREA
Risultati del test…

Andrea e Michele fanno rapida=
mente I conti…

ANDREA + MICHELE
(Fanno rapidamente I conti)
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MICHELE
Carlotta, gratta gratta … sotto
sotto, è indubbiamente una
donna che sa quel che vuole, e
nel caso non volesse più cantare
resterebbe comunque un bel
ragioniere, con un 50% di
possibilità di diventare una
buona amministratrice di
condomini...

ANDREA
E io aggiungerei che dalle sue
risposte è uscito l’identikit
dell’uomo disposto a conoscerla
nel senso biblico della parola…
… hai da fare stasera?

Andrea si “lancia” su Carlotta…

MICHELE
Basta!
(a Carlotta)
Scusalo, perchè è appena entrato
nella fase dello sviluppo…

ANDREA
Mi chiamano Hormon Storm…
… Tempesta Ormonale!

MICHELE
Non ce ne importa niente.  A
quest’ora ci interessa solo la
musica…
(a Carlotta)
… cosa ti piace?

CARLOTTA
…
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ANDREA
Senti invece qual è il parere della
nostra tribù.  Vai col
sondaggio… “Ti piace Carlotta?”

SONDAGGIO  “TI PIACE CARLOTTA?”
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S A L U T I
+ LANCIO  CANZONE DI CHIUSURA

Andrea + Michele + Mo=
nique + Carlotta in piedi…

MICHELE
Complimenti ragioniere!

ANDREA
Congratulazioni e auguri per il
tuo fan club…

MONIQUE
Se ci volete scrivere I nostri
indirizzi sono I soliti…

TUTTI
Doppiavù, Via Verdi 16
10124 TORINO

Indirizzi in sovrimpressione…
Oppure… doppiavu@rai.it

MICHELE
E ora chiudiamo in musica con
un gruppo che è tornato a
trovarci

ANDREA
Hanno fatto 500 chilometri da
Venezia a qui per farci sentire
“Ridicoli”.

MICHELE
Alluderanno a noi?

ANDREA + MICHELE
Mah!
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TUTTI
I Pitura Freska!

PITURA FRESKA:  “Ridicoli”

F    I    N    E


