21 MAGGIO 2000

OSPITE: REGINA

APERTURA

Andrea+Michele consolle.
AUDIO: “scratching”…
ANDREA + MICHELE
Vu vu vù…
MICHELE
doppiavù@rai.it
ANDREA
E siamo tornati!
Da Michael DJ Di Mauro…
MICHELE
… e da Andrea DJ Zalone…
ANDREA + MICHELE
… bentornati a tutta la tribù di
Doppiavù! Hi!
APPLAUSI
ANDREA
Una tribù che non è più una piccola
tribù…
MICHELE
No? Quanti siamo… hai fatto il
censimento?
ANDREA
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Guarda, è una fiumana in piena che
si va ingrossando sempre più e
serpeggia per mari, monti e
boschi…
MICHELE
Anche I boschi? Ma chi ci guarda?
Le marmotte… i ghiri…
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ANDREA
Non scherzo!
Mail…

Guarda questa E-

E-Mail proveniente dall’Iran…
… viene addirittura
(Andrea legge E-Mail)
MICHELE
Stiamo
davvero
importanti!

dall’Iran!

diventando

ANDREA
Caspit! Pensa, di questo passo tra
poco saremo quotati anche sui
mercati asiatici!
MICHELE
E da lì attaccheremo Wall Street:
Doppiavù in testa all’indice Dow
Jones… ma per il momento?…
ANDREA
… abbiamo Monique che fa le carte
e che ci dirà chi sono gli ospiti di
oggi…
… Miss Moniiiique!
Monique al tavolino…
MONIQUE
Sssst… fatemi concentrare… sì…
Monique gira la carta…
… (nome carta) … è una carta…
come
dire…
aristocratica….
nobile…
ANDREA
Brava Monique… falli
sempre così gli ospiti…

uscire

MICHELE
Un aristocratico a Doppiavù? Chi
sarà?
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ANDREA
Io conosco solo Lady Violet… ma
è già venuta…
MICHELE
Però, senti come suona bene: “a
Doppiavù il sangue blu”!
ANDREA
Sì, e suona altrettanto bene… “a
Doppiavì, Isa Bi”!

CLASSIFICA SINGOLI - Parte I
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LANCIO GRUPPO MUSICALE: MATIA BAZAR

MICHELE
Era la prima parte della classifica
dei singoli…
… senti, ma perchè la mandiamo in
due pezzi, ‘sta classifica?
ANDREA
La mandiamo in due pezzi
perchè… perchè non ci consentono
il topless.
MICHELE
Ah ah! Senti, hai notizie dell’ospite
regale?
ANDREA
Faccio un salto da Monique e torno.
Andrea scende in camera…
MICHELE
Ma tutte le volte… dov’è andato?
(Ma che, sta laggiù Monique?)
Andrea rientra dal lato
opposto…
ANDREA
Dice Monique di preparare
passatoia e trono… l’ospite regale è
in arrivo…
MICHELE
No! Così sui due piedi? Non sono
preparato, non ho imparato a fare
gli inchini.
ANDREA
Te lo insegno io… guarda… negli
ambienti che contano mi chiamano
Noblesse Oblige…
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MICHELE
Che strano!
Io sapevo che ti
chiamavano
“Stropmboli”…
comunque, mentre ci alleniamo con
gli inchini per l’ospite regale che
arriverà, chi abbiamo… come super
gruppo?
ANDREA
Una colonna storica della musica
italiana… I Matia Bazar!
MICHELE
Ci vuole un maxi-urlo…
Eff. Son.: ruggito (a dop=
piare il ruggito di Andrea)
ANDREA
(Ruggisce; il suo ruggito viene
doppiato)

MATIA BAZAR: “Brivido Caldo”
(compresa intervista e lancio classifica)

*****

CLASSIFICA SINGOLI - Parte II

CLASSIFICA INTERNAZIONALE
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LANCIO ESIBIZIONE

REGINA

MICHELE
Ed è arrivato il momento di far
entrare l’ospite regale…
ANDREA
Non domandateci le dinastie, non
domandateci il casato…
MICHELE
… non domandateci niente perchè
lei è semplicemente…
ANDREA + MICHELE
… Regina!
(Regina può essere
seduta su un trono)

ESIBIZIONE di REGINA
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OSPITE: R E G I N A
+ LANCIO SERVIZIO

Al termine esibizione:
APPLAUSI
ANDREA + MICHELE
… A Doppiavù… Regina!
Anche Regina saluta
con il segno di “W”…
BACI / ABBRACCI
MICHELE
Sicuramente la nostra tribù e I suoi
fans sanno già tutto di te…
ANDREA
… ma noi non ci accontentiamo…
MICHELE
Siamo avidi di te! Breve biografia.
Nome: Regina, cognome Saraiva.
Nata in Brasile, a Sorocaba vicino
San Paolo…
Data di nascita ………….
Segno zodiacale ………..
ANDREA
Misure …………
MICHELE
Che c’entra? Che, si chiedono le
misure ad una cantante?
ANDREA
Scusa, a me interessano…
… ama cucinare? correre? fare
shopping?
Nel 1996 sbanca le classifiche con
una cover di “Killing me softly”…
Eventuale AUDIO
“Killing me softly”
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ANDREA [continua]
… poi nel ‘97 fa ancora centro con
“Day by day”, nel ‘98 con “Close
the door”… fino alla nuovissima
“You and me”, che ci hai cantato.
MICHELE
Progetti per il futuro immediato: tra
pochissimo si farà fare I tarocchi da
Miss Monique…
… e subito dopo sarà la
protagonista del nostro test. Ma
prima sarà spettatrice con tutti noi
del prossimo servizio…
ANDREA
Ti piace Jarabe de Palo?
Emanuela Pesando ha avuto un
incontro ravvicinato con lui…
sdraiati, sul pavimento…
MICHELE
Era pulito almeno?

SERVIZIO: JARABE DE PALO
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INTERVISTA ALL’OSPITE + lancio
CLASSIFICA VIDEOGAMES

Andrea + Michele +
ospite sdraiati per terra…
(Scatola di patatine o
di pop corn)
MICHELE
Bellissimo servizio… vi è piaciuto?
ANDREA
Ma perchè stiamo così?
MICHELE
Facciamo arredamento… comun=
que, per il test., è meglio il
divano…
I tre si siedono al divano…
ANDREA
(Qualche considerazione sull’abbi=
gliamento di Regina)
MICHELE
La domanda alla quale il nostro test
vuole rispondere oggi è la seguente:
dopo un anno di assenza dalle scena
musicale, Regina con il suo nuovo
singolo tornerà ad essere regina
delle discoteche di nome e di fatto,
oppure sarà detronizzata e dovrà
accontentarsi del ruolo di damigella
d’onore? Vai col tango…
ANDREA
(a Regina) Balli?
MICHELE
Ma cosa hai capito! Vai col tempo!
Andrea fa partire la sveglia.
Effetto SVEGLIA
(Fine test dopo 3’45”)
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ANDREA
(Solito commento sull’orario)
MICHELE
Cantante preferito o preferita…
ANDREA
Mese…
MICHELE
Tempo
(soleggiato,
piovoso…)

ventoso,

ANDREA
Hai cominciato a cantare nel 1989.
E’ vero che prima pensavi di fare
l’attrice o l’indossatrice o la
pescatrice… quello che pare a te?
MICHELE
Abbiamo un video…
RVM Video “Day by day”…
Al termine:
Nel 1997 il video di “Day by day”
fu censurato da alcune TV (NB: la
MTV inglese e alcuni canali
francesi) con un’accusa molto
precisa…
… a tre anni di distanza, Doppiavù
ti dà il diritto di replica…
REGINA
…
ANDREA
Signore e signori… corte di
Doppiavù…
guardate
questa
donna… vi sembra forse…
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MICHELE
E’ assolta!
Però, per quel video sei diventata
artista
di
spicco,
leggo
testualmente, della “gay pride”. E’
stato solo un momento, oppure sei
tuttora una “pasionaria”?…
ANDREA
Passiamo al personale…
Andrea guarda Regina…
… ottimo direi…
Usi biancheria intima, e se sì…
neutra, bianca, nera o multicolore?
AUDIO: “Pazza idea”
cantata da Patty Pravo…
(ritornello)
Andrea e Michele “spa=
rano” sul brano…

MICHELE
Basta!
… Oh, pazza idea… la conosci?
Tu sei mai stata con un uomo…
pensando ad un altro?
ANDREA
Il tuo tipo ideale, quello che tu ami
e ti ama, deve essere geloso e
quanto?

(NB: Se Regina risponde di
sì, Andrea dirà: “Guarda, ti
faccio subito una scenata”)
MICHELE
Tra un primo posto in classifica e
un primo posto nella vita di un
uomo, cosa scegli?
ANDREA
Hai mai avuto l’incubo di aprire la
bocca senza riuscire a cantare?
MICHELE
Ti presentiamo Tommy…
Oggetto misterioso…
… cos’è secondo te?
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ANDREA
Abbiamo ora un’istantanea di un
celebre cantautore del tuo Paese, il
Brasile… dovresti dirci chi è…
Michele mima espressione…
Peccato. La risposta esatta era
Chico Barque de Hollanda (o
Caetano Veloso, o Gilberto Gil, o
Astrid Gilberto [che però è una
donna])

*****
FINE TEST
Al termine del test, Andrea
e Michele sommano I punti.
MICHELE
Risultato del test…
ANDREA / MICHELE
(Danno I numeri)
MICHELE
A questo punto il test è completato
e io direi che Regina… sì, potrà
tornare ad essere la regina delle
discoteche, 1°) perchè se lo merita,
e 2°) perchè anche se non se lo
meritasse a noi sta bene così.
ANDREA
Risulta inoltre che se anche non
dovesse restare regina delle notti in
discoteca, ha molte, ma molte,
possibilità di diventare la regina dei
nostri cuori… il mio in particolare.
Andrea fa il “lan=
guido” con Regina…

Io avrei le serate libere per I
prossimi 10 anni… e tu?
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MICHELE
Ma basta! Sei il solito provolone!
(A Regina)
Tanto, guarda, è tutto virtuale e
niente arrosto.
E comunque, anche se ti dovesse
piacere il tipo virtuale… abbiamo
ampia scelta…
… consulente per il settore,
Christine e I suoi videogames!

CLASSIFICA VIDEOGAMES
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LANCIO CLASSIFICA DANCE

AUDIO: BRANO LENTO
“Rise” cantato da Gabrielle
Andrea sta ballando con Re=
gina. Michele con una scopa.
ANDREA
Non credo ai miei occhi! Sto
ballando con Regina, una delle
cantanti più belle del mondo!
MICHELE
Neppure io posso credere ai miei
occhi! Ragazzi, guardate con cosa
sto ballando!
ANDREA
Colpa tua! Non hai mai una parola
buona per nessuno! E questo non
piace alle ragazze…
MICHELE
E’ vero… devo imparare
linguaggio più dolce…

un

Arriva Monique per
ballare con Michele…
MONIQUE
Eccomi…
MICHELE
Come non detto…
Monique inizia a bal=
lare con Michele…
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MONIQUE
Non gli date retta… in fondo è un
buono… lo dicono le carte
MICHELE
Mandate 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 dopo la “ginnic dance”, un
momento di relax con le carte…
che ci diranno quello che vuol
sapere Regina…
MANO DI CARTE
Al termine:
Andrea + Michele entrano
con I soliti orologi a cucù…
EFF SON: cucù+sveglia
MICHELE
Come si sono comportate le carte?
Tutto bene?
ANDREA
‘Ste carte non sbagliano un colpo…
… senti, ce le fai pure a noi?…
MONIQUE
A voi?! Non diciamo stupidaggini!
Le carte sono una cosa seria…
MICHELE
Insinua…
ANDREA
Insinua…
MICHELE
E allora…
Andrea + Michele mimano…
… insinuiamoci
servizio…

nel

prossimo
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ANDREA
(A Regina)
Posso insinuarti?

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

AUDIO: Killing me softly
o altro motivo dance di Re=
gina. Al termine:
Andrea + Michele sui cu=
bi…
ANDREA
Grazie Regina di averci dato questa
possibilità di cubismo!
MICHELE
Se va avanti così, possiamo fare
anche l’astrattismo…
ANDREA
… o l’impressionismo…
Regina…
Andrea prende la mano di
Regina e la guarda negli
occhi…

Pensa,

…
potremmo
passare
notti
altamente espressioniste, io con te e
tu con me in discoteca… vuoi?
MICHELE
Moniiiiique! Andrea ti vuole!

Arriva Monique…
MONIQUE
Cosa c’è?
ANDREA
Stellina, lo sai, ai saluti non puoi
mancare…
MICHELE
E’ bugiardo… fino al midollo…
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ANDREA
Per chi ci vuole scrivere… sei
pronto?… Indirizzo a mano…
Indirizzi in sovrimpressione
ANDREA + MICHELE
… op…
MICHELE
… indirizzo E-Mail…
ANDREA + MICHELE
… op …
ANDREA
… indirizzo per gli insulti…
ANDREA + MICHELE
… op …
ANDREA
… presso Michele Di Mauro, Via…
MICHELE
Ti gonfio!
Vai con la foto ricordo, prima della
classifica degli album… 3-2-1…
TUTTI
… vai Cheyenne!
Tutti e quattro si immobiliz=
zano sbarrando gli occhi…
FLASH FOTO

CLASSIFICA CD ALBUM
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