
1

19 FEBBRAIO 2000

A+M sbucano ai lati
della   telecamera…. MICHELE

Dalle Alpi alle Piramidi…

ANDREA
Dal Marzapane al Reno…

MICHELE
Sparse le bionde trecce…

ANDREA
Sul prosperoso petto..

MICHELE
Non era “affannoso”?

ANDREA
Ha fatto il silicone…

MICHELE
Bentornati a Doppiavù da
Andrea Zalone…

ANDREA
E da Michele Di Mauro!

A+M si scambiano il saluto…
ANDREA + MARCO
Hi!  (Pron: hài)

ANDREA
Ma ti vedo proprio in forma
oggi, Michael.  Ti sei messo a
dieta?

MICHELE
Dieta ferrea!  Con Doppiavù,
ormai, mi sono abituato a saltare
I pasti!
Tu, piuttosto, ti vedo a pezzi!
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M. indica T.Shirt di A. …
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ANDREA
Ti dirò, ho avuto una crisi di
immagine… mi sono guardato
allo specchio, e sai chi ho visto?

MICHELE:  Chi?

ANDREA:  Andrea… Pezzi!

MICHELE
E non ti sei fatto ricoverare?

ANDREA
Forse vengono a prendermi oggi,
finita la trasmissione.

MICHELE
Peccato!  Se te ne andavi prima,
mi levavi un peso dallo stomaco.
[Oppure: mi toglievi una palla al
piede].
Comunque… la vita è fatta per
essere vissuta, perciò cogli
l’attimo fuggente di un’altra
puntata a lisca di pesce.

ANDREA
In questo numero…

Sommario “incorniciato”
VFC ANDREA
L’ultima vittima di Doppiavù
messa a nudo e rivestita per
voi… Chi sarà?  Si aprono le
scommesse…

VFC MICHELE
Fiction: in esclusiva per
Doppiavù dietro le quinte di …
… “Un posto al sole”.
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VFC ANDREA
Look: il nostro consiglio da qui
all’eternità… depilàti per
sempre.

MICHELE
Musica: il dubbio della
settimana… chi sarà al 1° posto
della classifica degli album
italiani più venduti questa
settimana?

Rientro dal sommario…

ANDREA
E poi ancora scoop, saluti,
ringraziamenti e ricchi premi…

MICHELE
… come “ricchi premi”?

ANDREA
Sissignori!  Ricchi premi!  Oggi
il primo che indovina di chi è
questa meravigliosa…

Andrea mostra una cal=
za da donna colorata…

… da dan (calza)… se la porta a
casa.

MICHELE
E questo sarebbe un ricco
premio?

ANDREA
Ma non sai di chi è!

MICHELE
No, di chi è?…  Della Befana?

A. lo dice all’orecchio di M. …
… Nooooo!
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ANDREA
Ma certo!  Noi di Doppiavù
siamo andati a casa sua e…
l’abbiamo spogliata e poi
rivestita…

MICHELE
E chi è riuscito nell’ardua
impresa?

ANDREA
Il nostro incursore: Stefania
Fiorucci e il suo staff: Marco
Drago e Loredana Mandarino.
Vai Stefi!

DOPPIAVU’  VESTE  IL  VIP:  …………………………
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Al rientro:
ANDREA + MICHELE
Grazie Stefania!  Ciao!

MICHELE
Però… c’è un però…
… tu non mi avevi detto che il
Vip era Demi Moore?

ANDREA
Chi, io?  Hai capito male!

MICHELE
Un picchio!  Sei un cialtrone!

ANDREA
E tu depilati le orecchie!

MICHELE
Mai!  Sarei costretto ad ascoltare
per intero tutte le tue
stupidaggini.
Ma a proposito di stupidaggini, è
venuto anche oggi il momento di
collegarsi con la nostra inviata
speciale… la ragazza che non è
una ragazza… qualsiasi.  E’…

ANDREA
Un’orchidea dei caraibi…

MICHELE:  E’…

ANDREA
Un’azalea di Macao…

MICHELE:  E’…

ANDREA
Un tronchetto della felicità…
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MICHELE
Un tronchetto!  Giusto!  Miss
Monique Thomas che oggi
dovrebbe trovarsi con il fan club
di Sting per intervistare la
celebre pop rock star in incognito
in Italia…
Monique, ci sei?

Cartello fermata d’autobus…
Monique con Pallina…

MONIQUE
Eccomi!  Un bacione da me e da
Pallina!

ANDREA
Monique, ma cos’ha Pallina?

MONIQUE
Dove?

ANDREA
Lì sul naso… portala più avanti.

M. si avvicina con Pallina…
Andrea si lancia sul moni=
tor (solito tormentone)…

MICHELE
Basta!  Hai rotto!  Ogni volta la
stessa storia!
Monique, dicci dove sei tu, dove
sono I fans e dov’è Sting.

MONIQUE
Dunque, con ordine…
Io sono qua… questa è la fermata
dell’autobus che ci porterà
all’albergo di Sting… e I fans si
sono radunati in circolo a cantare
con una candela in mano.
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ANDREA
E cosa cantano?

AUDIO:  Viva S.Eusebio
o altra canzone da coro…

MONIQUE
Delle belle canzoni… me le sono
anche segnate… hanno appena
finito Fra Martino Campanaro e
adesso iniziano Viva
Sant’Eusebio…

MICHELE
Ma non sono canzoni di Sting!

MONIQUE
Mah!…

MICHELE
E’ possibile parlare con i fans?

MONIQUE
Non vogliono farsi riprendere…

ANDREA
Perchè?

MONIQUE
Non so… forse perchè sono
senza trucco…

ANDREA
Ma che età hanno?

MONIQUE
Occhio e croce… tra I 60 e i 90
anni!

ANDREA
Incredibile!  E’ uno scoop!

MICHELE
Ma che scoop!  Guarda che
ormai anche Sting corre per i 70!
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Eff. Son.: clacson auto=
bus filtrato  da monitor…

MONIQUE
Ragazzi, ora vi lascio.  Sta per
arrivare il pullman…

Monique  prende un car=
tello con la scritta: WEL=
COME STING!

… ci vediamo appena arrivo da
Sting!  Ciao!

ANDREA
E vai Monique!  Sei meglio di
Del Piero!

MICHELE
Perchè, ha studiato al CEPU
anche Monique?

ANDREA
Nel senso che stavolta Monique
farà gol, me lo sento…

MICHELE
Troppe cose ti senti, tu.  Ne
azzeccassi mai una!

ANDREA
E come sei avvilente!  Mai una
parola buona!  Mai una parola
positiva…
Eppure, guardati intorno, hai un
bel posto… un pubblico davanti
a te a dir poco sterminato…
… un futuro che ti precede a dir
poco radioso…
… perchè sei così?

AUDIO: “Perchè io ho te”
cantato da D. Rettore. Mi=
chele incalza Andrea e lo
spinge fuori campo…
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MICHELE
In pratica hai un consiglio?

ANDREA
Goditi la vita con il prossimo
servizio...

MICHELE
Bello?

ANDREA
E’ di carattere “astronomico”:
Emanuela Pesando alla ricerca
di… un astro nascente.

SERVIZIO:  MARIADELE
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Al rientro:
MICHELE
Senti, ma tu… tra farti splamare
di pece bollente, oppure
avvolgere lei di carta
moschicida, cosa preferisci?

ANDREA
Guarda, ti dirò… con la carta
moschicida no, però una volta ho
provato con la colla.

MICHELE
Ma va!… E come è andata?

ANDREA
All’inizio benissimo… sai, due
cuori una capanna?  I problemi
sono cominciati dopo un po’…
… una storia così appiccicosa,
guarda… da non poterne più.
Alla fine ho dovuto usare il
solvente.

MICHELE
Una storia davvero strong!

ANDREA
Stronghissima!

MICHELE
Ma ancora più stronghissimo è il
messaggio che stiamo per
lanciare: a tutte le tribù di
Doppiavù, si aprono I nostri
sondaggi!
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MICHELE  [continua]
Se avete argomenti da proporre,
problemi che vi stanno a cuore, o
più semplicemente una classifica
dei vostri gusti e delle vostre
preferenze in fatto di musica,
abiti, look, amore, uomini,
donne, arredamento, eccetera…
… scriveteci inviando il tutto a…

In sovrimpressione
indirizzo E-Mail…

ANDREA
E noi, cosa faremo?

MICHELE
Dedicheremo uno spazio ai vostri
sondaggi.
Ma ora è il momento di ricolle=
garsi con la nostra inviata
speciale Miss Monique Thomas
che sta per incontrare una delle
più grandi star della musica…
Gordon Summers…

ANDREA
... in arte Sting…

MICHELE
Mi taglio le vene se l’ha
incontrato…

ANDREA + MICHELE
Monique, ci senti?

Monique avrà davanti a sè un
tavolo  con sopra  varie pento=
le,  coperte,  un  ferro da stiro,
servizio  di piatti,  un materas=
so appoggiato alla parete…

MONIQUE
Io sì, e voi?
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ANDREA
Anche!  Io ti sento tanto,
Monique!  Guarda, ti sento
qua…

A. indica bocca dello stomaco…
MONIQUE
Cariiiino…

Monique  si avvicina al moni=
tor.   Solito tormentone di An=
drea che lo abbraccia….

MICHELE
Basta!  Monique, dov’è Sting?
Vicino a te?

MONQUE
Sting?  Non l’ho visto!

MICHELE
Scusa Monique, ricapitoliamo…
… non dovevi andare in pullman
con il fan club di Sting a
incontrarlo in albergo?!

MONIQUE
Ma non siamo mai arrivati.  Il
pullman ci ha fatto fare il giro
della periferia, e poi ci ha
rimollati dove ci aveva presi…

MICHELE
Monique, è uno scherzo!?  Noi
abbiamo pagato in dollari per
questo servizio.

MONIQUE
Ma la giornata non è andata
persa.  Guardate… guardate
quanta bella roba!

Monique mostra pentole…
ANDREA
Cosa sono tutte quelle pentole?
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MONIQUE
Pentole, ferro da stiro, materasso,
piatti… dovete sapere che c’era
un signore molto gentile in
pullman che aveva un modulo e
che vendeva tutta questa roba
con uno sconto meraviglioso del
50%!  Una vera occasione!

Noi del pullman, veramente, non
la volevamo, ma poi il signore ci
ha detto che se almeno uno non
comprava, ci avrebbe fatto
scendere tutti, allora mi sono
offerta io…

MICHELE
(Ad Andrea)
Pizzicami… svegliami… dimmi
che non è vero…

ANDREA
Monique, quanto costa tutta
quella roba?

MONIQUE
Per il momento solo 500.000 lire,
poi ci sono 200.000 lire al mese
da pagare per 50 mesi… totale
10 milioni… ma in negozio
costerebbe il doppio!… Così
almeno ha detto il signore…
… E in omaggio… guardate… ni
ha regalato questa foto…

Monique mostra
foto Gambarotta…

MICHELE
Bruno Gambarotta!

MONIQUE
Ah, nel modulo ho scritto anche I
vostri nomi, perchè io 10 milioni
non li ho!
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MICHELE
No no no!

Michele  si  accascia…
… si rotola  per terra…

MONIQUE
Sentite, mi mandate un
furgoncino?  Non so come
portare a casa tutta questa roba!

ANDREA
Okay Monique!  Passo io dopo
con l’ape…

MICHELE
Non è possibile!

ANDREA
Non è possibile!

MICHELE
Noi la mandiamo da Sting, e lei
si fa turlupinare dai venditori!

ANDREA
Fu assurdo!  Se qualcuno me lo
chiede, cosa rispondo?

ANDREA + MICHELE
Fu assuuurdo!

MICHELE
Ti rendi conto?  Dieci milioni!
Dovremo tagliare metà del
programma!

Michele guadagna la camera…
Basta… è finita… mandate la
parola fine!

ANDREA
Ma no…   Adesso, finita la
trasmissione, mettiamo un
banchetto fuori dalla RAI, e ci
rivendiamo tutto.
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MICHELE
Dici che ci aiutano?

ANDREA
Il direttore di studio ha fatto
“così”…

Andrea fa un gesto…
… e quando fa “così” vuol dire
che possiamo andare avanti…

MICHELE
E allora cosa c’è?

ANDREA
Un servizio “trendy news”

MICHELE
Bello?

ANDREA
Utile.

MICHELE
Per chi?

ANDREA
Anche per te.

MICHELE
Cioè?

ANDREA
Te l’ho detto anche prima.
Depìlati le orecchie.  A
Doppiavù…

ANDREA + MICHELE
… la depilazione in tivù.

TRENDY NEWS:  Depilazione definitiva
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Al rientro:

Due lettere per A+M

Andrea e Michele
coprono G. Barra…

MICHELE:  Amici…

ANDREA:  Amiche…

MICHELE
E amici delle amiche, eccoci
all’appuntamento con voi e con I
vostri problemi di look…
… lettere che anche questa
settimana riempiono di gioia il
nostro cuore al silicone…

ANDREA
Sceglierne solo due naturalmente
è stato difficile, ma è stata anche
una cosa bella…

ANDREA + MICHELE
Bella come una mattina…
Di acqua cristallina…
…

NB:  Occorre  il  testo
di “Bella” di Jovanotti.

MICHELE
E veniamo alla prima lettera…
… è di Laura che ci scrive da
Porto Recanati e ci dice, tra
l’altro… “ho solo 30 anni, ma
quando esco con mia nonna ci
pigliano per sorelle.  Da tempo,
ormai, appena salgo in autobus
c’è una gara per cedermi il posto.
Doppiavù, trovami un look più
giovane!”
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ANDREA
L’altra amica Ersilia, che ci
scrive dal Lido di Camaiore, ha
un problema analogo… “l’altro
giorno per strada ho incontrato
due bambini”, dice, “e ho sentito
uno che diceva all’altro: vedi,
quella è la signora che per
l’Epifania mi ha portato la calza.
Aiutatemi, grazie.”

MICHELE
Di queste due lettere,
naturalmente, noi ne abbiamo
sorteggiata una e… voilà…
… l’abbiamo passata al nostro
mago del look…

ANDREA
… Il Mandrake dell’estetismo…

ANDREA + MICHELE
… Giuseppe Barra!

MICHELE
Buongiorno mago, bentornato.

Eff. Son.  TICCHETTIO (sveglia)
Ma sento un ticchettio… non ci
avrà portato una bomba?

Sollevano il cilindro di Bar=
ra…   sotto  c’è una sveglia.

ANDREA
Una sveglia!  E funziona!

MICHELE
Grazie mago, anche questa è
utile!

SEGMENTO BARRA

Al termine Barra:
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ANDREA
Se anche voi siete stanchi delle
solite sembianze e volete
connotarvi, riconnotarvi, trasmu=
tarvi o più semplicemente farvi
una banana in testa, scriveteci e
inviateci le vostre fotografie a …

Indirizzo in sovrimpressione

ANDREA + MICHELE
Doppiavù, Via Verdi 16
10124 TORINO

ANDREA
… e Doppiavù vi rifa il look!

Audio:  Geri  Halliwell
“Look at me” - 5” circa…

MICHELE
E quando il look diventa ritmo, è
il momento della musica… con
la classifica degli album italiani
più venduti questa settimana.

ANDREA
A presentarla, una delle poche
persone veramente serie di
Doppiavù: Cheyenne.

MICHELE
Una ragazza veramente in
gamba!

ANDREA
Due gambe!   Peccato non si
vedano mai!

CLASSIFICA CD (ALBUM) ITALIANI – PARTE I
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Al rientro:
MICHELE
Chi sarà il N° 1?  Un po’ di
pazienza e lo saprete entro
stanotte!

ANDREA
Noi potremmo anche rivederci
qui, domani, alle 13… se vi va…
altrimenti si può anche cambiare
posto, e si va tutti a casa di
Michele…

MICHELE:  Ma se sto da te!

ANDREA
E’ vero!  Ricordati l’affitto…
… ma ora scopriamo il N°1…

MICHELE
Suspense, rebus, mistero…

ANDREA:  Terror, horror, notte
d’incubo sotto I pini…

ANDREA:   Valeria Marini!

ANDREA + MICHELE:   Ah!!!

SONDAGGIO “CHI SARA’ IL N°1?”

CLASSIFICA CD (ALBUM) ITALIANI – PARTE II
(Sul video della canzone tratta dall’album N°1

SCORRONO I TITOLI)

F    I    N    E
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