22 LUGLIO 2000

OSPITI: A.C. ONE
APERTURA

Andrea e Michele alla consolle.
AUDIO: musica con “scratch”
ANDREA + MICHELE
Vu vu vu…
MICHELE
Vu vu vu… qui Michael DJ Di
Mauro e Andrew DJ Zalone per
Doppiavù Bazar punto it.
ANDREA
E non la diamo per 9, non la diamo
per 8, non la diamo per 7…
MICHELE
Però la diamo! Sì, signori, la
trasmissione Doppiavù è in vendita
al miglior offerente…
ANDREA
E incluso nel prezzo d’asta, oltre ai
conduttori
e
la
splendida
cartomante Monique, il nostro
fornitissimo supermarket…
Andrea + Michele si spo=
stano davanti al “bazar”…
… che comprende…
ANDREA + MICHELE
(elencano, alternandosi)
… maglietta dei Persiana Jones…
… canotto dei Genialando…
… salvadanaio dei Traccia Mista..

… bandiera dei Pitura Freska…
MICHELE
Monique, ci sono chiamate?
Monique seduta, al
telefono…
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MONIQUE
La signora Maria di Vasto Girardi
chiede di acquistare il programma
per un milione…
ANDREA + MICHELE
Ottimo!
MONIQUE
… però senza i conduttori!
ANDREA
Peccato, signora Maria.
perso un’occasione…

Lei ha

MICHELE
Potevamo esserle amici…
ANDREA
Più che amici, parenti!
MICHELE
Il gruppo che sta per esibirsi…
poteva essere suo…
ANDREA
Quale gruppo?
MICHELE
Le Supremes!
ANDREA
Quelle di Diana Ross? Svizzera,
che colpo!
Quando le hai
chiamate?
MICHELE
Io? Non dovevi chiamarle tu?
ANDREA
Tu vaneggi…
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MICHELE
Gunther, non mi far…
(in camera)
Okay,
d’accordo…
avevamo
promesso le Supremes al pubblico,
e le Supremes avranno…
ANDREA
Ma… non cantano da 20 anni!
MICHELE
Classifica dei singoli…
A tra poco con le…
ANDREA
Ma sei matto?… Dove andiamo a
prenderle?
MICHELE
Prenderemo
passano…

le

prime

che

CLASSIFICA SINGOLI - Parte I
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LANCIO ESIBIZIONE: SOUNDLOVERS

MONIQUE
Direttamente dagli anni 60… le
Doppiavù Sisters!
Monique arretra e si pone
tra Michele + Andrea che
entrano in campo (con par=
rucche nere + boa+elemen=
ti abito) mimano brano…
AUDIO: “Mr. Postman”
Sbracciandosi i tre si colpi=
scono a vicenda e cadono.
Da FC arrivano verdure sui
tre + Eff. Son.: FISCHI…
MONIQUE
Che figura…
ANDREA
Hai ragione stellina.
E con
questo… chiuso! Il programma di
certo non lo compra più nessuno…
MICHELE
Scusa, eravamo
gruppo…

o

no

senza

MONIQUE
Come non c’è il gruppo?!…
L’ho chiamato io…
ANDREA
Stellina…
MICHELE
Amore…
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ANDREA
Gioia dell’estate…
ANDREA + MICHELE
E chi sono?… Chi sono?
MICHELE
Gli U2?
ANDREA
I Santana?
MICHELE
Tom Jones featuring…
ANDREA + MICHELE
Chi?… chi?
MONIQUE
I Soundlovers!
ANDREA + MICHELE
Oh oh oh oh …

ESIBIZIONE SOUNDLOVERS: “ Wonderful life ”
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LANCIO CLASSIFICA SINGOLI, Parte II

Al termine esibizione dei
Soundlovers: APPLAUSI
ANDREA + MICHELE
A Doppiavù… i Soundlovers!…
MICHELE
… Ovvero Nathalie
German Leguizamon!

Aarts

e

ANDREA
Nathalie è olandese, di… ?
German, nonostante il nome, non è
tedesco ma argentino, di…?
MICHELE
La musica, invece, è un prodotto
del nostro genio…
ANDREA
… e quando l’abbiamo fatta?…
MICHELE
… cioè italiana…
… e il bello è che se la comprano
ovunque: in Francia, in Spagna, in
Inghilterra… persino in Turingia…
ANDREA
Curiosità
personale:
siccome
anch’io desidererei tanto incon=
trare un’olandesina… con gli
zoccoletti, la cuffietta… voi come
vi siete incontrati?
MICHELE
Questa estate dove ci fate ballare?
ANDREA
E ora ci fareste un piacere?
Dovreste solo fare una minitelevendita: il nostro programma.
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SOUNDLOVERS
Comprate Doppiavù,
piccolo in tivù!

il

pesce

APPLAUSI
ANDREA + MICHELE
Perfetto. Linea e lisca a Isa Bi!

CLASSIFICA SINGOLI - Parte II

CLASSIFICA INTERNAZIONALE
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LANCIO ESIBIZIONE A.C. ONE

ANDREA
E non la diamo per 10… non la
diamo per 9… non la diamo…
Entra Michele…
MICHELE
Ehi, Deborah, questo l’abbiamo
già detto…
…piuttosto,
la
centralinista
Monique ha ricevuto qualche
chiamata?
ANDREA
Vado a vedere…
Andrea esce di lato…
Dall’altro compare subito
Monique con una carta…
MONIQUE
E’ uscita…
(dirà la carta, ad esempio “La
Papessa”…) ….
MICHELE
La Papessa vuole comprare il
programma?
MONIQUE
Per il momento vuole venire come
ospite…
MICHELE
Da cosa nasce cosa…
Michele si butta su Monique…
… stellina, tesorino… quando
scopri le carte io ti… ti…
Rientra Andrea…
ANDREA
… ti riduco a un cubo così! Poi ci
passo sopra con un TIR. A strisce
pedonali ti faccio!…
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MICHELE
Ah sì? E allora, circolare!…
Perché con…
Monique suggerisce in
un orecchio a Michele…
MONIQUE
… Ring the Bell…
MICHELE
… Ring the Bell…
… a Doppiavù oggi ci sono…
Monique suggerisce in
un orecchio a Michele…
MONIQUE
… gli A.C. One…
MICHELE
… gli A.C. One!
ANDREA
Ac! Quelli di “Sing a Song Now
Now”… forti!

ESIBIZIONE A.C. ONE: “ Ring the bell ”
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LANCIO CLASSIFICA VIDEOGAMES

Al termine esibizione…
APPLAUSI
ANDREA
Con “Ring the bell”…
MICHELE
… a Doppiavù… gli A.C. One!
Andrea guadagna la camera…
ANDREA
Non so se vi rendete conto… sono
tre mesi che li aspettiamo con
questo nuovo pezzo…
Grazie…
(a Chantale)
… grazie Chantale anche per la
foto…
MICHELE
Che foto?
Andrea mostra foto di
Chantale con dedica e
cuoricini…
(oppure, se non c’è la
foto di Chantale: foto
Cecilia Gayle)
ANDREA
Questa, e con tanto di dedica e
cuoricini…
MICHELE
Che diablo di un hombre… ne sa
una più dei Litfiba…
OPPURE (se la foto è di C.Gayle):
… ma questa non è lei!
A.C One, voi ci avete portato il
ritmo dell’estate… e noi in cambio
hableremo un poquito con voi e
vamos a racontar la vostra
biografia…
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ANDREA
Perché parli spagnolo?
MICHELE
Per i loro fans spagnoli e
sudamericani… gli A.C. One sono
vistissimi da quelle parti…
A.C. One, ovvero il DJ Albert
One,
pseudonimo
di
________________ e Chantale
Lubamba,
rispettivamente
di
____________ e _________.
ANDREA
Segni
zodiacali…
Chantale?
Alberto?
(Dopo la risposta)
Militi esenti?
Ah, no… è una domanda rimasta
dall’altra puntata…
MICHELE
Gli A.C. One nascono nel 1999
dall’unione di Albert One, pioniere
della disco music… già attivo ai
tempi
della
mitica
Donna
Summer… o no?…
… e di Chantale Lubamba, leggo
“splendida show girl e attrice
ventitreenne…”
ANDREA
Apro una parentesi determinante:
siete per caso figli di possidenti?
O almeno di benestanti?
(Dopo la risposta)
MICHELE
Peccato! Cercavamo un mecenate
che si compri Doppiavù… chiusa
parentesi…
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ANDREA
Esplodono sulla scena dance nel
’99 con il mega-hit “Sing a song
now now”, che abbiamo testè
ballato…
MICHELE
Quando?
ANDREA
Ti frega? Prima, di là… io e
Chantale…
MICHELE
Adesso lo voglio ballare anch’io…
ANDREA
Ma che c’entra?
MICHELE
(a Chantale)
Prima hai ballato con lui… adesso
con me… vai…
AUDIO: Sing a song…”
Tutti ballano…
ANDREA
Lisca a Christine. Videogames, e
poi di nuovo qui con gli A.C.
One…

CLASSIFICA VIDEOGAMES
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“BEST - TEST”
+ LANCIO ESIBIZIONE SOUNDLOVERS

Michele + Andrea +
ospite al divano…
MICHELE
A.C. One e il Best Test… che data
la stagione possiamo ormai
chiamare “esta-test”…
Oggi la questione si pone in questi
termini: gli A.C. One, portatori
sani della più virulenta sindrome
dance con “Ring the bell”,
riusciranno a contagiarci e a farci
suonare tutti i campanelli che
incontriamo per strada?
ANDREA
Io, personalmente, con Chantale
vicino sento già le campane che mi
fanno festa!
MICHELE
Via col vento… cioè col tempo!
Andrea fa partire la sveglia.
Effetto SVEGLIA
(Fine test dopo 4’)
MICHELE
La prima domanda nasce… come
dire… sotto i cavoli. A parte One
(Albert), perché “A.C.”?
ANDREA
La 2.a domanda è un po’ più
clinica: RH e gruppo sanguigno…
(dopo la risposta)
… perché adesso vedremo se nelle
vostre
vene
scorre
sangue
inglese…
Prova solletico con una
grande piuma…
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MICHELE
Di voi hanno detto: “sono come
Tarzan e Jane”….
… Non l’hanno detto? Facciamo
conto di sì…
Vi riconoscete, oppure avreste
preferito… che so… Ginger e
Fred… Bonnie and Clyde… Dr.
Jekyll e Mr. Hyde…
ANDREA
Siete vegetariani?
(dopo la risposta)
A tal proposito, Chantale, quale
tipo di uomo trovi commestibile, e
quale indigesto?
MICHELE
Chantale:
quali
cambiamenti
porteresti in Alberto… e Alberto,
quali cambiamenti porteresti in
Chantale?
(dopo la risposta)
Voto in import export… 120 barra
Giuseppe…
ANDREA
“Videiamo”…
RVM video “Sing a song”…
Al termine:
Di questa canzone la critica ha
detto: “la ripetizione ossessiva che
segna l’intero componimento è
l’invito a perdersi nella semplicità
della musica”. Siete d’accordo?
(dopo la risposta)
Sappi Chantale, che io sono
disponibilissimo a perdermi on
te…
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MICHELE
Prova di identità... o meglio
identità di vedute. Chiudete gli
occhi e dite che cos’è…
Parte superiore del manichino…
ANDREA
Chantale,
cosa
trovi
più
interessante in un uomo: la
musicalità, la passionalità, o più
prosaicamente il ritmo nel
portafoglio?
(dopo la risposta)
Mi hai fatto la radiografia… sono
io…
MICHELE
E per sex condicio, Alberto, cosa
trovi più sensuale in una donna?
ANDREA
La domanda cult… la vostra prima
volta…
*****
FINE TEST
MICHELE
Conclusione: con i __ punti
totalizzati, sì… purtroppo questa
estate siamo tutti a rischio di
contagio degli A.C. One…
… si prevedono vittime della
sindrome da campanello-dance da
Nord a Sud, prevalentemente in
vicinanza delle coste…
… anzi pare che a Orbetello
abbiano già cominciato, e i citofoni
siano già tutti intasati…
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ANDREA
Io per me sono pronto ad essere
contagiato sin da adesso…
… anzi, se vuoi travolgermi subito,
sarai il mio uragano… oh
Chantale!
MICHELE
Uragano Zalone, guarda là…
… c’è la classifica dance…
(agli A.C. One)
… ci siete anche voi?
Vediamo!

CLASSIFICA DANCE
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CARTE AGLI OSPITI
+ LANCIO CONCERTO

Monique al tavolo
con gli A.C. One…
MONIQUE
Carte per gli A.C. One…
Cosa volete sapere?
MANO DI CARTE
Al termine:
MONIQUE
Questo, più o meno, quello che si
prospetta…
… nel presente immediato di
Doppiavù, invece, c’è…
Entrano Michele e Andrea
con sombreri, ponchos e
maracas…
ANDREA + MICHELE
Mama mama lo sai che c’è
E’ arrivato il filmatero
E’ arrivato il filmatero
(a Chantale)
Lo gustamos insieme a te!
El filmateeeeeero…
MONIQUE
Ma perché fate i messicani?
MICHELE
Volevamo fare i toscani in onore di
Chantale, ma…
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ANDREA
… il costume da Oliviero Toscani
era finito… va a ruba!
ANDREA + MICHELE
Backstage!…
… El filmateeeeero!…

CONCERTO + BACKSTAGE: ___________________
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SALUTI
+ LANCIO CLASSIFICA ALBUM

Andrea + Michele +
Monique + A.C. One…
Eventuale AUDIO:
“Sing a Song…”
ANDREA
Eh sì… eh sì… eh sì!
MICHELE
Ti sei incantato?
ANDREA
Fammi finire…
A.C. One volete salutare?
Fare un appello per noi?
A.C. ONE
Non mollate Doppiavù, pesce
piccolo in tivù. E’ un consiglio
AC One.
MICHELE
Tu, stellina, vuoi dire qualcosa?
ANDREA
Michael!…
MONIQUE
Io da parte mia vorrei dire…
… “Stop the pirates”!…
… Stop alla pirateria…
…
A.C. ONE
…
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MICHELE
Foto di gruppo e lisca a Cheyenne!
Effetto VIDEO: FOTO

CLASSIFICA CD ALBUM
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