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23 GENNAIO 2000

A P E R T U R A

Michele sul tavolo…
MICHELE
Amici del nuovo millennio,
single o accoppiati, catalizzati o
appiedati, connessi o sconnessi,
quotati in borsa oppure no…
… benvenuti a Doppiavù!  La
trasmissione che fa di necessità...
virtù!…

APPLAUSI
… E che la domenica vi dà in
tempo reale, irreale e anche
surreale, tutte le classifiche dei
vostri gusti musicali.

APPLAUSI
M. salta giù dal tavolo…

Il tutto a prezzo zero… ma
naturalmente se volete
concorrere alle spese, ci
affidiamo al vostro buon cuore.

Insieme a me, Michele Di
Mauro, un d.j. d’eccezione!  Co-
conduce, co-controlla co-
coaudia… El… Cocorito!!!  Per
gli amici… Andrea Zalone!

APPLAUSI

Michele si rivolge verso il
punto da dove dovrebbe ar=
rivare Andrea,  che invece
esce  da sotto il tavolo con
cresta  di carta  in testa,  fa=
cendo il segno di Doppiavù.
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Michele  e Andrea si danno
la mano  (o gesto di compli=
cità)…

ANDREA
Salve Michael!

MICHELE
Salve El Cocorito!
Novità dal mondo dei d.j.?

ANDREA
Tre.  Ecco la prima.

A.  passa i fogli  a M.,  che
li appallottola e li butta via….

… ecco la 2.a… ecco la 3.a…

MICHELE
Veramente interessanti!
E ora, El Cocorito, hai portato I
dischi?

ANDREA
I dischi…

Andrea mostra una pila di
45 giri…

… e anche il giradischi!
Andrea estrae un mangia=
dischi…

Michele guarda allibito….
MICHELE
“Scende la pioggia”…
“Nessuno mi può giudicare”…
… Ma cos’è?  Una festa dei
lupetti degli anni ’60?

Andrea  sta mangiando  le
patatine che nel frattempo
ha  preso  dalle  tasche  di
Michele…

ANDREA
E’ quello che ho trovato a casa…
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Michele gli strappa le pa=
tatine  e  gli dà  un disco
in testa…
Effetto sonoro ad hoc

MICHELE
Era meglio se portavi tua sorella!

ANDREA
Sono single!

MICHELE
Single… caldo?

Andrea estrae un termometrone
che  segna  temperatura  di 40°
(in alternativa: un termometro
normale)…

ANDREA
Bollente!

MICHELE
E allora sei in buona compagnia.
Sono in arrivo I singles più caldi
di questa settimana!

APPLAUSI

CLASSIFICA SINGOLI – PARTE I
(dal N°20 al N° 11)
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LANCIO GRUPPO MUSICALE: LUNAPOP

APPLAUSI
Michele con padella mentre
fa  volare  un  disco  45 giri
come fosse  un omelette…

MICHELE
Erano I singoli… caldi,
caldissimi… della settimana…
… dal 20° all’11° posto…

E ora, prima di cliccare sulle
prime 10 posizioni, Doppiavù
ospita il gruppo italiano sulla
cresta dell’onda.

E se qualcuno già pensa ai Pooh
mentre fanno il surf, erra!  Sono
con noi i…  Lùnapop!

Entra Andrea con pupazzo,
gridando…

ANDREA
I Lùnapop?  Evvivaaa!

APPLAUSI

LUNAPOP: 50 SPECIAL
(Nel corso dell’esibizione del gruppo,
Andrea e Michele passano  in video

spingendo una vespa.
In alternativa passano  in monopattino)

Scooter Vespa op=
pure  monopattini.
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SALUTI LUNAPOP
+ LANCIO 2.A PARTE CLASSIFICA SINGOLI

APPLAUSI

Michele e Andrea entrano a
salutare i Lùnapop a braccia
larghe…

MICHELE
A Doppiavù gli amici del zzzz…
zzzz… Vespone.  Coloro che
hanno fatto rialzare le azioni di
scooter e motocicli italiani nelle
borse di tutto il mondo!

ANDREA
110 settimane in testa alla
classifica… questo lo sappiamo
tutti… ma quanto avete
dichiarato nel vostro 740?

MICHELE
Non so se lo sapete, ma per
venire a Doppiavù si paga.  Cosa
ci avete portato?

I ragazzi di Lùnapop con=
segneranno  un  pupazzo
di rana  (da procurare) ai
conduttori.

ANDREA
Una rana?  Sbaglio o siete un po’
“tirati”?

MICHELE
Immagino che più tardi ci vorrete
martellare con un altro brano…
… ora invece ci martelliamo da
soli con la 2.a parte della
classifica dei singoli. I bollenti
10, fino al N°1!



6

A + M + LUNAPOP
… E vai!

APPLAUSI

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

CLASSIFICA INTERNAZIONALE

SONDAGGIO:  “NON TI SOPPORTO PIU’”

NB:  Da procurare il brano
di  Zucchero  “Non  ti  sop=
porto più”)
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LANCIO SERVIZIO CANTANTE

Jingle musicale
APPLAUSI

Michele e Andrea ballano…
MICHELE
Ed è venuto il momento di
collegarci con la nostra inviata
speciale… la perla di
Maracaibo…

ANDREA
La Venere delle Antille…

MICHELE
Miss Monique Thomas oggi si
trova per noi all’ingresso del
Millenium Bug, la nuova mega
discoteca da poco aperta sulla
super-costa romagnola.

ANDREA + MICHELE
Miss Monique!…

La camera inquadra cartello
“Millenium Bug”…

VFC MONIQUE
Sono qui…

ANDREA
Qui dove?

La camera si sposta e inqua=
dra Monique  mentre  sta la=
vorando ai ferri (da maglia)…

MICHELE
Scusa, Monique, ma che stai
facendo?

MONIQUE
Un berrettino di lana…
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ANDREA
Ti starà benissimo!

MICHELE
Scusa, Monique… noi ti
presentiamo come la perla di
Maracaibo, la Venere delle
Antille, e tu ti fai trovare mentre
fai la calzetta?  Ma che figura!

MONIQUE
Ho freddo alla testa!

ANDREA
Monique, vieni qui!  Il mio corpo
ti scalderà!

Monique  si avvicina alla
camera e vi stampa un ba=
cio…

MONIQUE
Carino!…

MICHELE
Almeno dicci: come va
l’inaugurazione del Millenium
Bug?

MONIQUE
Per il momento non c’è ancora
nessuno!
Voi intanto andate avanti.
Appena arriva qualcuno mi
collego io. Vi chiamo con
questo...

Monique mostra campanel=
lino oppure fischietto…

MICHELE
Okay, cosa abbiamo?

ANDREA
Un servizio a sorpresa… su
Alexia!
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MICHELE
Vai!

Eff. Son.: BOTTO

Eff. Luci: BUIO
MICHELE
E’ questa la sorpresa?

ANDREA
Ci hanno tagliato la luce!

MICHELE
E Alexia?

ANDREA
Eccola!  L’ho trovata!

A. illumina con l’accendino…
MICHELE
Cretino!  Sono io!
Mandate il servizio!  Firmo una
cambiale!

APPLAUSI

SERVIZIO ALEXIA
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LANCIO  CLASSIFICA VIDEOGAMES

APPLAUSI

Michele  si fa trovare seduto
con le gambe all’aria mentre
intervista Andrea  con un mi=
crofono…

MICHELE
Senti, ma qual è il tuo tipo ideale
di donna?

ANDREA
(Dà la stessa risposta di Alexia)
….

MICHELE
Ma questa non è una donna: è
un’esagerazione di virtù!

ANDREA
Ebbene sì!  Mi piace la donna…
virtuale.  Voglio Lara Croft!

MICHELE
E allora, per tutti voi che amate il
virtuale, vediamo se tra I 5
videogames più gettonati della
settimana troverete il tipo o la
tipa che fa per voi!

APPLAUSI

CLASSIFICA VIDEOGAMES
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LANCIO  CLASSIFICA DANCE

APPLAUSI

AUDIO:   Musica da d.j.
con scratching…  (la mu=
sica si prolungherà)

Michele e Andrea al tavolo
come d.j. alla consolle con
cuffie in testa.  Fanno scrat=
ching con I dischi…

OPPURE: A+M “rappano”
su base  musicale.
AUDIO: base strumentale
rap.

ANDREA + MICHELE
Ehi voi, fratelli, amici, fans!

MICHELE
Amici della France…

ANDREA
… amici della trans …

MICHELE
Che c’entra la trans?

ANDREA
E’ sempre una chance!

MICHELE
E quando non c’è la chance?

ANDREA
Ci accontentiamo della dance!

MICHELE
E allora, dance!
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ANDREA
E dance anche tu, con Doppiavù
e la classifica dei brani più ballati
questa settimana.

MICHELE
One two three four…

AUDIO: Dancing in the streets

Andrea +Michele si muovono
a tempo canticchiando il famo=
so motivetto…

ANDREA + MICHELE
… Dancing in the streets…

CLASSIFICA DANCE

SONDAGGIO:  “SIMPLY THE BEST”

NB:   (Da  procurare il brano
cantato da Tina Turner: “Sim=
ply the best”)
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LANCIO  BACKSTAGE + CONCERTO: ANTONACCI

Jingle musicale
APPLAUSI

Eff. Son.: CAMPANELLINO

MICHELE + ANDREA
Il campanellino di Miss
Monique…

ANDREA
Monique, ci hai chiamati?

MICHELE
Come va l’inaugurazione del
Millenium Bug?

Monique con il cane…
MONIQUE
Quale Millenium Bug?

MICHELE
Ma come “quale Millenium
Bug”?… La megadiscoteca!  Ci
stai davanti!

MONIQUE
Ah, sì!  Bè, non si vede ancora
nessuno!

MICHELE
E allora perchè ci hai chiamati?

MONIQUE
Prima di tutto Pallina vi voleva
salutare… (al cane)… dì ciao!

ANDREA + MICHELE
Ciao Pallina!
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MONIQUE
E poi volevo farvi vedere il mio
berrettino finito!

Monique posa il cane  e
fa vedere il berrettino…

Come mi sta?

ANDREA
Divino!

MICHELE
Senti, Monique, I collegamenti
costano… vediamo di non
sprecarli…
… chiamaci quando arrivano I
primi ospiti!

Eff. Son.:  TELEFONO
Dall’altra parte   Eff Son.:
VAGITO DI NEONATO

ANDREA
Chi è?

MICHELE
Un fan… o una fan… ancora non
è chiaro…

ANDREA
Un punto di audience in più!  E
vai!

MICHELE
Magari… Da come strilla
dev’essere un fan di Biagio
Antonacci!

ANDREA
Oh, quelli nascono come I
funghi!
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MICHELE
Eh no?  (Nel senso di “eh sì!”)
Tutti I giorni ne vien fuori uno.
Accontentiamolo.  Vai con il
concerto di Biagio!

APPLAUSI

BACKSTAGE + CONCERTO: BIAGIO ANTONACCI
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LANCIO CLASSIFICA CD ALBUM

APPLAUSI
MICHELE
Un saluto a Biagio… e un grazie
a nome di tutto lo staff di
Doppiavù!

A proposito di staff… sbaglio, o
il mio staff sta mangiando le mie
patatine?

Michele tira su Andrea
da sotto il tavolo…

Quante volte te lo devo dire che
le patatine sono per gli ospiti?

ANDREA
Buoni quelli!

MICHELE
Perchè?

ANDREA
Gli ho chiesto un prestito per il
programma…

MICHELE
Ottima idea.  E loro?

ANDREA
Mi hanno suonato!

Andrea  si  toglie  gli  oc=
chiali. Ha un occhio nero.

MICHELE
Ti ci vorrebbe una bistecca…
però… le bistecche costano…

ANDREA
E allora?
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MICHELE
E allora con un occhio nero si
vede troppo la differenza!  Ma
con due…

Michele tira un pugno
ad Andrea…
EFF SON.: PUGNO

… la differenza non si nota più!
Andrea va per terra
EFF SON.: CADUTA

E adesso vai con la classifica più
attesa… I CD (album) più
venduti questa settimana!

APPLAUSI

CLASSIFICA CD ALBUM
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SALUTI  con I LUNAPOP

APPLAUSI
Eff. Son.: CAMPANELLINO

MONIQUE
Ehi, mi sentite?

ANDREA + MARCO
Monique!…

MICHELE
Allora, come va l’inaugurazione
del Millenium Bug?

MONIQUE
Cosa?

MICHELE
Il Millenium Bug!  Monique, è la
nuova mega discoteca!  Ti
abbiamo mandata lì per quello!

MONIQUE
Ah sì… dove mi avete mandata?

Eff. Son.: PIANTI DI
DISPERAZIONE…..

MICHELE
Monique, sveglia!  Ma ci senti?

MONIQUE
E’ che… non si capisce bene!
Qui non fanno che piangere…

ANDREA
Ma chi piange?

MONIQUE
I proprietari della discoteca!
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ANDREA
Perchè?

MONIQUE
Non viene nessuno!  Vedete…

Cartello:   MILLENIUM BUG
CHIUSO PER FALLIMENTO.

… è già fallita.

MICHELE
E noi, che ti abbiamo mandata a
fare, allora?

MONIQUE
E che ne so?
Adesso cerco un passaggio e
torno a casa…

MICHELE
Ma fa qualcosa!…

MONIQUE
Ciao!  Mi avete stufata!

MICHELE
Ma non è possibile!
(Oppure: “fu assurdo”!)
Oh, ci fosse stato un solo
Millenium Bug che abbia
funzionato quest’anno!

ANDREA + MICHELE
Niente!

ANDREA
E allora?

MICHELE
E allora facciamoci suonare
ancora qualcosa dai Lunapop…
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ANDREA
Io per me sono già stato
suonato…

MICHELE
Questo non ti esime.  Da vero
professionista, fai un urlo di
entusiasmo per I Lunapop!

Andrea con pupazzo…
ANDREA
Yeaaaah!

MICHELE
Noi vi salutiamo, e per tutti I
fans di Doppiavù l’appuntamento
è per sabato alle 13:20… minuto
più minuto meno.

ANDREA
Yeeeeahh!

MICHELE
Sottoscriveteci!

ESIBIZIONE LUNAPOP: “UN GIORNO MIGLIORE”

(Durante l’esibizione del gruppo Monique raggiunge Michele e Andrea. I
nostri ballano.  SCORRONO I TITOLI DI TESTA NOCHE’ DI CODA)

F    I    N    E
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RICICLO COLLEGAMENTO MONIQUE

ANDREA
Aspetta 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…

MICHELE
Ma dico… usate il programma
per I vostri appuntamenti privati,
adesso?

ANDREA
Quella ragazza è pazza di me!

MICHELE
Ma chi ti credi di essere?  Bruce
Springsteen?

ANDREA
No, Biagio Antonacci!

MICHELE
She!…  Guarda e fatti un’idea!

APPLAUSI

BACKSTAGE + CONCERTO: BIAGIO ANTONACCI
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