20 FEBBRAIO 2000

Michele con cuffiette da d.j.
dietro tavolo consolle, da dj.
MICHELE
A tutti gli amici in ascolto, del
globo e dell’orbo terracqueo, a
tutte le tribù di post-moderni,
post-atomici e post-telegrafonici,
bentornati a Doppiavù dal vostro
Michele Di Mauro…
APPLAUSI
… 50 minuti di musica
vaporizzata, da inalare tutta di un
fiato… proprio qui nel tempio…
nell’olimpo…
nel
sanctasanctorum delle international
charts.
Sibilla, nonchè oracolo dei vostri
gusti musicali è lui, il dj che ci
illumina come un buco nero…
… il cucciolone che ogni ragazza
vorrebbe portare al guinzaglio:
Andrea Zalone, per gli amici, ma
soprattutto per le amiche… “Lo
Squalo”.
Andrea sbuca da sotto il
tavolo. Indossa una ma=
schera (sub) e cuffiette
da d.j. …
ANDREA
Uoh uoh uoh, sorelline e
fratellini!
Pesciolini
e
pescioline…
welcome! Hi Michael!
MICHELE
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Hi Squalo! Congratulations!
Hai
avuto
un
incontro
ravvicinato con un acquario?
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ANDREA
Ti piace?…
Zaino con mani…
… ho appena terminato una
tournee con I De-Pesc Mode!
Ho anche un souvenir per te.
A. estrae dalla tasca un
pesciolino e lo dà a M. …
MICHELE
Grazie. Sembri mia cugina a
Laigueglia nell’estate del 1970.
ANDREA
Tua cugina… aspetta aspetta
aspetta… per caso quella bassetta
con le branchie e la pinna
caudale?
Pensa, l’ho incontrata alla sagra
del pesce di Lugano… la
servivano con le sardine… m’è
piaciuta un sacco…
MICHELE
Il solito spirito da pellicano.
Però, prima o poi, penso che
dovrai smettere di incontrare
sempre e solo I miei parenti.
ANDREA
Chissà. Non mettiamo limiti.
MICHELE
Non mettiamoli, e valichiamo le
frontiere con le “news” di questa
settimana.. Quali notizie dal
mondo dei DJ?
A. passa un foglio…
ANDREA
Notizie a raffica…
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MICHELE
Proviamo…
Michele appallottola
il foglio e lo butta…
… 3-2-1…
Eff. Son.: mitragliatrice…
… ottima raffica. Praticamente
come quella che ogni settimana
ci arriva da Isa B con la
classifica
dei
singoli
più
venduti… vai Isa!
ANDREA
E vai B!
Ancora Eff. Son. mitraglia…
A+M si accasciano…
ANDREA + MICHELE
Aaaaah!

CLASSIFICA SINGOLI – PARTE I
(dal N°20 al N° 11)
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Al rientro:
MICHELE
E dopo gli “hot” singoli la
temperatura qui a Doppiavù è
addirittura vulcanica.
A. con piccolo innaffia=
toio sulla testa di Michele.
ANDREA
La raffreddiamo subito…
M. lo spinge via o gli to=
glie l’annaffiatoio…
MICHELE
Ma smettila, e dimmi piuttosto
chi
hai
raccattato
questa
settimana per strada…
ANDREA
Guarda, ad un angolo suonavano
I Dik Dik… a quell’altro I
Cugini di Campagna…
MICHELE
… e tu…
ANDREA
Ho scelto quelli che stavano in
mezzo: I Persiana Jones.
MICHELE
Famosi?
ANDREA
Eh! Avevano il cappello pieno
di spiccioli!
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MICHELE
E allora, non per 10, non per 8,
eccovi I cinque professionisti
degli infissi, che faranno
traballare le finestre della vostra
casa con “Un giorno nuovo”.
Vai con l’urlo!
ANDREA
Aaaaah!
APPLAUSI

PERSIANA JONES: Un giorno nuovo
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Al rientro:
APPLAUSI
ANDREA + MICHELE
A Doppiavù, I Persiana Jones!
Gruppo fa gesto “W”…
MICHELE
E come dicevano I tre porcellini
a Mike Buongiorno… “avete
domande da porci”?
Tipo, che so… perchè esistiamo,
dove andiamo, a cosa serve la
nostra musica?…
Allora,
ditecelo voi.
PERSIANA JONES …
ANDREA
Ho una domanda qui, alla bocca
dello stomaco, che praticamente
è diventata una gastrite: quando
potete venire ad aggiustarmi la
tapparella a casa?
PERSIANA JONES …
MICHELE
Non so se il mio collega qui vi ha
avvisato… ma a Doppiavù non
si viene con le mani in mano…
… che cosa ci avete portato?
Il gruppo consegna
il regalo per Doppiavù…
MICHELE
Allora, più tardi ci stramazzerete
sicuramente con un altro dei
vostri pezzi…
… Per il momento cala la
saracinesca sui Persiana Jones, e
si riapre sulla 2.a parte della
chart dei singoli…
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ANDREA
E di seguito I N°1 nel mondo,
perciò… linea a…
TUTTI
… Isa Bi!!!

CLASSIFICA SINGOLI – PARTE II
(dal N°10 al N°1)

CLASSIFICA INTERNAZIONALE

SONDAGGIO: “NON TI SOPPORTO PIU’”

8

Al rientro:
MICHELE
Piaciuta la classifica dei singoli?
ANDREA
Ti dirò… andava tutto bene, però
io al 1° posto avrei messo Miss
Monique… sono sicuro che se
quella ragazza cantasse…
MICHELE
(Ad Andrea)
Giusto!
Potremmo anche
incassettarla e spedirla in
omaggio col supplemento “Fiabe
Sonore”.
(In camera)
Purtroppo è solo un’allucina=
zione temporanea delle nostre
menti, perchè Miss Monique
Thomas è realtà allo stato puro, e
anche oggi stiamo per collegarci
con lei, e poichè le abbiamo dato
carta bianca…
ANDREA + MICHELE
… siamo pronti a tutto!
MICHELE
Monique, ci sei?
Monique in video con Pallina…
Ambientazione strada (lampio=
ne). Insegna con scritto “GIO=
IELLERIA”. Bidone spazza=
tura…
MONIQUE
Ciao Michele, ciao Andrea, e
“doppiavù” a tutti da me e da
Pallina.
APPLAUSI (filtrati nel video)
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MICHELE
Però! Fa le cose in grande
oggi… anche gli applausi si è
messa!
ANDREA
Monique, chi hai scelto di farci
incontrare oggi?
MONIQUE
Ho fatto le cose per bene… con
ordine… mi sono fatta anche uno
specchietto…
MICHELE
Per le allodole?
Monique con foglietto
(o bloc notes)…
MONIQUE
No, per capire chi vi dovevo
portare…
MICHELE
E alla fine?…
MONIQUE
Ho deciso di farvi incontrare I
Backstreet Boys!
ANDREA
Clamoroso!
Monique, sei…
sei… uno scoop vivente!
Monique si avvicina…
… solito tormentone di
Andrea col monitor…
MONIQUE
Grazie!
MICHELE
Bastaaa! E dove sarebbero I
Backstreet Boys?
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MONIQUE
Ho avuto un colpo di fortuna. Li
ho incontrati per strada…
ANDREA
Questo è buono… risparmiamo
sui viaggi e sulla trasferta.
MONIQUE
Vi dicevo… stavo passeggiando
e chi incontro?… I Backstreet
Boys!
Mi hanno fatto una
festa…
MICHELE
Ma sei sicura?!… Guarda il
labiale, Monique: sei si-cu-ra?
MONIQUE
Eh!
Li ha riconosciuti anche
Pallina!
ANDREA + MICHELE
Ah, bè… allora!
MICHELE
E quando ce li porti?
MONIQUE
Mi hanno detto di aspettare qui
che andavano un attimo a
mettersi la tuta. Appena arrivano
vi chiamo. Voi andate avanti…
ANDREA
Questa volta, caro Michael, ci va
di lusso…
MICHELE
Eh… con la carrozza!
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ANDREA
Perchè guarda… bene o male I
Persiana Jones li abbiamo
avuti…
A. mostra oggetto por=
tato dai Persiana Jones…
…
qualcosa
abbiamo
rimediato… tra poco avremo
anche i Backstreet Boys!…
MICHELE
… Ammesso e non concesso… e
nel frattempo?
ANDREA
Ci sarebbe un servizio con gli
U2.
MICHELE
Ho capito… “ci sarebbe”… e
invece?
ANDREA
Hanno perso il tram.
Però,
mentre la nostra troupe era alla
fermata, sai chi ha acchiappato?
Eff. Son.: telefono.
Aspetta, te lo dico dopo…
Andrea risponde al telefono…
Pronto? No, qui non è l’ACI…
… ah, sì, veniamo subito!
MICHELE
Chi era?
ANDREA
Emanuela Pesando. Come ti
stavo dicendo, ha acchiappato I
Subsonica, però… gli si è
guastata l’auto. Hanno bisogno
di una mano.
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MICHELE
E andiamo a dare una mano ai
Subsonica! Cosa tocca fare…
anche il carro attrezzi…
Andrea + Michele escono…

SERVIZIO CANTANTE: SUBSONICA
(Entrano nel servizio anche Michele e Andrea che
al termine lanciano la classifica dei videogames)

13

Al rientro:
Michele intervista Andrea
con l’ultima domanda fat=
ta ai Subsonica...
(Serve un microfono-gelato)
MICHELE
Dimmi tre buoni motivi per
vincere a Sanremo…
ANDREA
Io, guarda, dovrei vincere a
Sanremo perchè… innanzitutto
canto molto bene… poi suono
anche meglio…
… però la cosa che sono sicuro
mi riuscirebbe proprio al
massimo è occuparmi delle
vallette.
Tu dammi quelle
vallette, e io te le tengo occupate
tutto il giorno… anche dopo che
è finito Sanremo.
MICHELE
Che uomo! Più che un uomo sei
un
testasterone
a
orario
continuato!
ANDREA
Come un centro commerciale?
MICHELE
Però il carrello è sempre vuoto.
Ad esempio, ti sei fatto dare I
videogames dalla tipa del
negozio all’angolo?
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ANDREA
La nonna centenaria? Non me ne
parlare!
Le ho telefonato
martedì, e lei mi fa: “portami
fuori per una pizza”.
S’è
mangiata una capricciosa, una
margherita, un calzone…
MICHELE
Anche il calzone?
ANDREA
Con tutte le mutande! E poi un
tiramisù e alla fine ha detto
“facciamoci un goccetto”… un
litro di limoncello!
MICHELE
Hanno chiamato l’ambulanza?
ANDREA
No, il carro attrezzi. Però il
giorno dopo era di nuovo in
negozio che vendeva come una
diavola.
Sai cosa penso? Che si sia
sentita male per non pagare il
conto!
MICHELE
E io, sai cosa penso? Che tu sei
scemo e che quella è furba… si
fa scarrozzare… si fa pagare… e
I videogames non ce li sgancia…
ANDREA
E chi se ne importa! Almeno
così ho una scusa per telefonare a
Christine, che anche questa
settimana ci videocitofona la
classifica dei videogames più
venduti.
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MICHELE
Ehi, non avrai messo gli occhi
anche su Christine, adesso!
A. fa roteare gli occhi…

CLASSIFICA VIDEOGAMES
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Al rientro
AUDIO: solita “base rap”…

A+M ballano per qualche
secondo prima di iniziare…
MICHELE + ANDREA
Ehi tu, fratello, amico, fan…
ANDREA
… che vivi in una stans…
MICHELE
… dammi
stans…

almeno

un’altra

ANDREA
…ahinò! E’ occupata dalla trans!
MICHELE
… e sempre questa trans…
ANDREA
… perchè ne hai abbastans?…
MICHELE
… ormai ho due balans…
Si ferma la musica…
ANDREA + MICHELE
E allora dans dans dans!
ANDREA
Dans anche tu con Isa B e la
classifica dei brani più ballati in
discoteca questa settimana.
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[MICHELE]
[E subito dopo, a grande
“richiest”, il nostro sondaggio…
… “Simply the best”!]
AUDIO: Mambo italiano

CLASSIFICA DANCE

SONDAGGIO: “SIMPLY THE BEST”
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Al rientro:
A+M fanno i DJ dietro
la consolle. AUDIO:
musica con scratching…
MICHELE
E siete sempre con Doppiavù!
ANDREA
Ed è venuto il momento di
ricollegarci con la Jenny Mc
Carthy della Martinica…
MICHELE
… la Pamela Anderson della
Guadalupe…
ANDREA + MICHELE
… la nostra…
AUDIO: “Sex Bomb”
cantato da Tom Jones.
A+M ci cantano sopra…
… sex bomb…
… lanciano un disco
per aria e “sparano”…
… Miss Monique Thomas!
MICHELE
Monique, dove sei?
Monique con cassetta
degli attrezzi a tracolla…
MONIQUE
Sono sempre qui! Ciao!
MICHELE
Hai i Backstreet Boys lì con te?
MONIQUE
Certo!
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ANDREA
Ce li presenti?
MONIQUE
Tra poco… Mi hanno chiesto del
tempo perchè adesso sono
impegnati…
Eff. Son.: colpi di martello…
rumore sega, ecc…
MICHELE
Ma che stanno facendo?
MONIQUE
Dovete sapere che I Backstreet
Boys di domenica si dedicano ai
loro hobbies…
MICHELE
E quali
hobbies)?

sarebbero

(questi

NB: Occorrono i nomi
dei Backstreet Boys…
MONIQUE
_______ fa il meccanico, _____
il saldatore, ______ il fabbro…
MICHELE
Monique, guardami… sei sicura?
MONIQUE
Ma sì! Mi hanno anche chiesto
di tenergli la cassetta degli
attrezzi… vedete?
Monique mostra chiave in=
glese, cacciavite, martello,
fiamma ossidrica…
ANDREA
Incredibile! E’ un vero scoop!!!
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MONIQUE
A proposito… visto che avete
ospiti I Persiana Jones… I
Backstreet Boys mi dicono se
potete chiedergli come si taglia
una saracinesca.
MICHELE
Già mi sento un ronzio in testa
tipo… “fu assurdo”!
ANDREA
Senti Monique, più tardi vieni al
cinema?
MONIQUE
Dove?
ANDREA
A casa di un mio amico. Lui non
c’è, ma mi ha lasciato le sue
cassette…
MONIQUE
Fammi pensare…
A+M si alzano…
MICHELE
Ma dico, usate la trasmissione
per i vostri appuntamenti privati,
adesso?
Monique, chiamaci appena hai
quagliato!
MONIQUE
E dove le trovo le quaglie?
MICHELE
Addio!
ANDREA
Quella ragazza è pazza di me!
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MICHELE
Sì… sono tutte pazze di te…
… La città è lastricata di ragazze
che si rotolano per terra ululando
pensando a te.
ANDREA
Fai pure il “sardo ironico”
MICHELE
Si dice sardonico…
ANDREA
Intanto, da quando mi ha visto
qui a Doppiavù, sai che Anouk
non mangia più? Ho dovuto
mandarle una mia foto…
MICHELE
E io pago pago pago… per le
spedizioni…
ANDREA
La spedizione non ci è costata un
bel niente, perchè la foto ad
Anouk l’ho mandata tramite Isa
Bi. Guarda e stupisci, Agata!
NB: Procurare una foto di
Andrea da inviare a Match
Music per l’intervista.

MICHELE
C’è Yenne, c’è Agata,
Anouk… ma chi c’è?

c’è

BACKSTAGE + CONCERTO: ANOUK

22

Al rientro:
Michele fa scratching
dietro la consolle….
AUDIO: scratching.

MICHELE
Un grazie ad Anouk, ed un
grazie a Cheyenne, che tra poco
tornerà con la classifica degli
album più venduti…
… Siete sempre in compagnia
del vostro Michele Di Mauro,
mentre non vedo più il mio
staff…

Eff. Son.: Andrea si lamenta…
VFC ANDREA
(Lamento)
MICHELE
Però… sento un lamento…
M. tira su A. da
sotto il tavolo…
ANDREA
Ahi ahi ahi…
MICHELE
Che ti è successo?
ANDREA
Tu dirai che era prevedibile…
ma io ci ho tentato lo stesso…
MICHELE
Sei stato dai Persiana Jones…
ANDREA
Esatto!
MICHELE
E gli hai chiesto un prestito?
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ANDREA
Non è esatto! Gli ho chiesto se
avevano una sorella con cui
uscire…
MICHELE
E I Persiana Jones?
ANDREA
Mi hanno chiuso le dita nella
persiana…
A. mostra pollicioni finti…
MICHELE
Il guaio è che adesso, con questi
ditoni, non potrai più fare il DJ
per almeno una settimana, e
allora…
… ci vuole una terapia d’urto!
E io ce l’ho! Metti le mani qui…
M. fa mettere le mani ad
Andrea sulla consolle…
… poi con un martellone
finto gliele pesta.
ANDREA
Le mie mani! Erano la cosa più
bella della mia linea invidiabile!
MICHELE
Che ti importa? Tanto la linea
adesso ripassa a Cheyenne per la
classifica degli album più
venduti!

CLASSIFICA CD ALBUM
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Al rientro:
MICHELE
Ciao Francesca!
ANDREA
E un ciao anche a Cheyenne!
MICHELE
E album dopo album abbiamo
quasi toccato il fondo…
ANDREA
Ma prima c’è ancora la ciliegina
sulla torta… il cacio sui
maccheroni…
MICHELE
Perciò torniamo a collegarci per
l’ultima volta con la nostra…
AUDIO: Sex Bomb
MICHELE
Abbiamo capito! La nostra sex
bomb Miss Monique Thomas,
che dovrebbe avere per noi i
Backstreet Boys…
ANDREA + MICHELE
E’ un’esclusiva Doppiavù!
MICHELE
Monique!
Monique è ferma “impala=
ta” con Pallina in braccio…
MONIQUE
… Sì?
MICHELE
Allora, ci presenti I Backstreet
Boys?

25

MONIQUE
Non posso…
ANDREA
Perchè?
MONIQUE
Si sono calati in un buco, e sono
spariti!
MICHELE
Come sarebbe a dire “si sono
calati in un buco”?!?
MONIQUE
E’ così!
Hanno segato,
picconato, martellato… e alla
fine sono spariti!
ANDREA
Scusa Monique… ma c’è
qualcosa che non va. Perchè stai
lì impalata?
Perchè non ti
muovi?
MONIQUE
Non posso! I Backstreet Boys
mi hanno detto di stare qui ferma
come un palo…
… se faccio bene il palo, mi
concedono l’intervista.
MICHELE
Il palo?! Ma non è che per
caso…
Eff. Son.: sirena allarme
proveniente dalla gioiel=
leria alle spalle…
ANDREA
Monique! Quelli non sono I
Backstreet Boys!
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MICHELE
Monique, voltati! Non vedi che
sei davanti a una gioielleria?
Non senti l’allarme?
ANDREA
Presto, scappa!
qua!

Torna subito

MONIQUE
E I Backstreet Boys?
MICHELE
Ma lascia perdere!
(In camera)
Barre barre!
Monique esce. Scen=
dono le barre sul mo=
nitor…

MICHELE
Non è possibile!
ANDREA
Fu assurdo! Se qualcuno me lo
domanda, cosa rispondo?
ANDREA + MICHELE
(accento siciliano)
Fu assssuuuurdo!
MICHELE
Noi le diamo carta bianca per
intervistare delle pop-stars, e lei
dove va a incappare? Nella
“Banda del Buco”!
Io mi
dimetto!
ANDREA
Aspetta…
non
avremo
I
Backstreet Boys, ma abbiamo
sempre il nostro gruppo ospite,
che con quel che costano gli
infissi oggi... non è mica da
buttar via!
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MICHELE
Doppiavù vi dà appuntamento
per sabato, qui… ore 13:20 giù
per su…
ANDREA
Voi fatevi trovare…
MICHELE
Noi non so…
ANDREA
Potremmo essere altrove…
MICHELE
Magari al fresco, per complicità
con la banda del Buco.
ANDREA
E se avete una donna nel
Benelux con almeno 100
franchi… portate anche lei!

ESIBIZIONE PERSIANA JONES: Puerto Hurraco
(Durante l’esibizione del gruppo SCORRONO I TITOLI)
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