
25  GIUGNO  2000

 OSPITE:  GAYA’

A P E R T U R A

Andrea e Michele alla consolle.

AUDIO:  musica con “scratch”

MICHELE
Vu vu vu… a tutti gli abitanti del
pianeta Terra… Marte, Giove
Saturno, Via Lattea e “caffelattea”
compresa…

ANDREA
… o più semplicemente a tutte le
personcine raffinate come me…

ANDREA + MICHELE
… bentornati a Doppiavù!

APPLAUSI
MICHELE
Hi Andrew!

ANDREA
Hi Michael!

ANDREA + MICHELE
Hi brothers!…

ANDREA
Hi sisters!

MICHELE
E per tranquillizzare i nostri fans,
diciamo subito che, a dispetto
dell’andamento altalenante dei
mercati mondiali, l’indice



1

NASDAQ di Doppiavù resta
stabile.

ANDREA
Abbiamo un EUROPACK da far
paura…
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MICHELE
E in cassa?…

ANDREA
15.800 lire… euro più euro
meno…

MICHELE
Che cifra!  Basterà per avere come
ospite la Barbara Streisand?

ANDREA
Non so… però possiamo sempre
pagare un gelato a Mietta…

MICHELE
Si accontenterà?

ANDREA
Glielo chiedo subito…

Andrea fa numero al cellulare…
… ti ti ti… Mietta?  Ti basta un
gelato per venire ospite a
Doppiavù, o vuoi di più?

AUDIO: ritornello “Fare l’amore”…

Okay, non c’è problema… mi
preparo subito!

MICHELE
Moniiiiique!

Entra Monique…
MONIQUE
Eccomi.  Che c’è?  Con chi ci ha
provato stavolta?

ANDREA
Il solito guastafeste…
(a Monique)
Stellina, hai novità?  Che dicono le
carte?  Che ospite avremo?
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MONIQUE
Questo… anzi, questa…

Monique mostra carta…
… ragazza vivace, frizzante,
carattere gaio…

MICHELE
Perfetto!  E dov’è?

MONIQUE
Per il momento è appena uscita la
carta… datele il tempo di
materializzarsi…

ANDREA
Okay.  Allora, aspettando la
materializzazione della tipa gaia,
colleghiamoci con la nostra
amica…

MICHELE
La donna dei “singles”, al secolo
Isa Bi.  Vai con la lisca!

CLASSIFICA SINGOLI  -  Parte I
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LANCIO GRUPPO:  RIDILLO

Camera inquadra piedi
di Andrea e Michele…

MICHELE
Grazie ad Isa Bi…

ANDREA
… e grazie al cameraman per
questa meravigliosa inquadratura
delle nostre parti estreme…

Andrea e Michele  si accovac=
ciano per guadagnare la came=
ra. Fanno il lancio accovaccia=
ti a terra…

MICHELE
E d’altronde è logico, perché
Doppiavù è un programma
estremo…

ANDREA
… estremo nelle tendenze…

MICHELE
… estremo nelle posizioni…

ANDREA
… estremo per gli ospiti che
ospita…

MICHELE
A proposito, notizie della tipa
vivace, frizzante, dal carattere
gaio, preannunciata da Monique?

ANDREA
Per il momento… no.  Ma non c’è
“problem”!  Sulla barricata di
Doppiavù c’è già un gruppo pronto
ad autoproporsi.
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MICHELE
Il nome?

ANDREA
Ridillo.

MICHELE
Il nome?

ANDREA
Ridillo.

MICHELE
Il nome?

ANDREA
Andiamo avanti ancora per molto?
I Ridillo con “Rinascerò”!
Vado con l’urlo?

MICHELE
Andante con brio.

RIDILLO:  “Rinascerò”
(compresa intervista e lancio classifica)

* * * * * *

CLASSIFICA SINGOLI  -  Parte II

CLASSIFICA INTERNAZIONALE



6

LANCIO ESIBIZIONE  G A Y A’

MICHELE
E’ arrivata…

ANDREA
… è qui…

MICHELE
Frizzante è frizzante…

ANDREA
Vivace è vivace…

MICHELE
Perché naturalmente di nome e di
fatto lei è…

ANDREA + MICHELE
… Gayà!

ESIBIZIONE GAYA’: “ Never meet ”
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PRESENTAZIONE OSPITE
+ LANCIO CLASSIFICA VIDEOGAMES

Andrea+Michele salutano Gayà…
ANDREA + MICHELE
A Doppiavù… Gayà!

APPLAUSI
MICHELE
Carissima, come stai?

ANDREA
Splendida come sempre…
… Dall’ultima volta che siamo
visti non sei cambiata niente…

MICHELE
La famiglia?… Tutto bene?…

ANDREA
Non so se a casa vi giunge il
battito del mio cuore…
… sono davvero emozionato…

Andrea prende la mano di Gayà…
… senti?  Vuoi sentire?

MICHELE
Per favore!  Non cominciamo!
Gayà non è qui per fare il tuo
elettrocardiogramma!…
Mini-biografia: Nome Stephanie,
cognome Haley, in arte Gayà…
… nata a Buffalo, stato di New
York, il 9 gennaio 1975

ANDREA
Segno zodiacale Capricorno…
ascendente?    (dopo la risposta)
Come una mia cugina…

MICHELE
Fin da bambina viaggi insieme alla
tua famiglia per cantare gospel e
folk nelle chiese e nelle prigioni…
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ANDREA
A 18 anni entri all’università dove
studi canto e recitazione e per
mantenerti lavori come cameriera
in un ristorante italiano…

MICHELE
Dove per l’appunto ti capita la
grande occasione.  Conosci il
produttore Roby Achilli che (dopo
aver visto una tua esibizione in un
club) ti scrittura e ti porta in Italia
dove incidi “It’s Love”, “Shine on
me”, “I keep on dreaming”… tutti
brani ai primi posti delle
classifiche… e ora “Never Meet”!

ANDREA
Hai anche un’idea della quantità di
dischi che hai venduto?

MICHELE
“Carà Gayà”, come vuole la
consuetudine Doppiavù tra poco ti
testerà, e subito dopo la nostra
cartomante Monique ti
“cartomanzierà” per sapere di te
passato, presente e futuro…

ANDREA
Volendo anche il congiuntivo…
ma per il momento, in attesa di
sapere tutto ciò, e non è poco, ci
vediamo insieme le novità di
questa settimana in fatto di
videogames…

MICHELE
Linea e lisca a Christine!

CLASSIFICA VIDEOGAMES
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INTERVISTA ALL’OSPITE
+ LANCIO ESIBIZIONE ……………..

ANDREA
Ti sono piaciuti i nostri
videogames?
Se non ti sono piaciuti, e ti è
rimasto un languorino, puoi
sempre rifarti su di me.  Il mio
corpicino è disponibile al 100%.

MICHELE
Me ne vado?… Occupiamoci del
test, che oggi risponderà alla
seguente domanda: alla luce dei
suoi successi, possiamo affermare
che Gayà in Italia ha trovato
l’America?

ANDREA
E di più… se fosse rimasta in
America, avrebbe invece trovato
l’Italia?

MICHELE
Vai col tempo!

Andrea fa partire la sveglia.
Effetto SVEGLIA
(Fine test dopo 4’)

ANDREA
Prima domanda: sei libera?

MICHELE
Per favore!…
Hai passato la tua infanzia
spostandoti continuamente.
Questo essere “on the road”… un
po’ “beat generation”… ti è
rimasto dentro?
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ANDREA
Il 90% delle star americane, attori,
cantanti… prima di arrivare alla
fama raccontano  sempre di aver
fatto i carpentieri, i garzoni, i
camerieri…
… tu hai fatto la cameriera per
ricalcare le orme dei tuoi colleghi
famosi?

MICHELE
Ti sei cimentata nel gospel, nel
folk (anche nel jazz?…)… ci fai
sentire “Shine on me” in versione
gospel?

ANDREA
Il tuo incontro con il produttore
Roby Achilli è stato del tutto
casuale?  Hai avuto altri colpacci
del genere?

MICHELE
Perciò ti ritieni fortunata… da uno
a dieci, quanto?

ANDREA
E in amore?

MICHELE
La domanda cult di Doppiavù: la
tua prima volta.

Pendolino…
ANDREA
Ora osserva attentamente questo
pendolino… torna indietro nel
tempo… di più… di più… STOP!
Sei una bimba di 10 anni… e come
ogni bimba americana, hai anche
tu un sogno americano.  Quale?
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Oggetto misterioso
MICHELE
Ti presento Roby.  Guarda caso si
chiama proprio come il tuo
produttore. Che cos’è?

ANDREA
L’Italia è stata il tuo trampolino di
lancio… ma le tasse le paghi qui o
in America?    (Hai anche codice
fiscale e Partita IVA?)

MICHELE
Una domanda di supporto alla
banalità.  Cosa ti piace dell’Italia?
E’ proibito rispondere spaghetti,
pasta, sole, mare e via dicendo…
ANDREA: Se ti aiuta rispondere,
guarda pure da questa parte…

ANDREA
Parliamo della notte, di cui sei una
delle regine: come dormi… dritta
distesa o su un fianco?
(E per dormire, cosa indossi?
Qualcosa o niente?)

* * * * *
FINE TEST

MICHELE
Conclusione del test: non c’è
dubbio che Gayà in Italia ha
trovato non solo l’America ma,
direi di più, il favoloso Eldorado:
un bel filone d’oro che per il
momento non accenna ad
esaurirsi…

ANDREA
Se fosse rimasta in America
l’avrebbe trovato?  Forse no, anche
perché di questo Eldorado, io mi
considero il meglio.  Gayà, sarò la
tua pepita!
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MICHELE
Sì, il pepitone!  Un bel pataccone
falso!
Lascia perdere, Gayà, e piuttosto…
vuoi lanciare tu il prossimo ospite?
Glielo dico in un orecchio…

GAYA’
….
….
….

ESIBIZIONE…………………………:  “ ………………….. ”
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SALUTI A __________________
+  lancio  CLASSIFICA DANCE



14

CARTE ALL’OSPITE
+ LANCIO CONCERTO

Monique al tavo=
lo, con l’ospite…

MONIQUE
Presente, futuro, affari, amore…
cosa vuoi sapere, Gayà?

GAYA’
…

MANO DI CARTE

Al termine:
MONIQUE
Ti auguro che le cose ti vadano
alla grande.  In bocca al lupo…
viva il lupo… si dice così anche a
Buffalo?

GAYA’
…

MONIQUE
Ora ci vediamo il prossimo
servizio: due in uno… backstage
più concerto.

CONCERTO + BACKSTAGE:  ___________________
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S A L U T I
+ LANCIO CLASSIFICA ALBUM

AUDIO: “I keep on dreaming”

Andrea + Michele ballano sui
cubi…

Al termine: APPLAUSI
MICHELE
Grazie Gayà per averci dato la
possibilità di farti da Dream Men
del cubo…

ANDREA
Se vuoi, io per te posso fare anche
il parallelepipedo, il trapezio –
man… da oggi, tutto quello che
vuoi io sarò per te…

MICHELE
Moniiiique!… Andrea ti vuole!

ANDREA
Sei perfi…

Entra Monique con Pallina…
Stellina!  Brava, puntuale per i
saluti…

MICHELE
Puntualissima… mi piace, mi
piace, mi piace…

ANDREA
Address!  Per chi gli va di
scriverci…

TUTTI
… op!

Indirizzi in sovrimpressione…
MICHELE
Per chi usa la telematica…
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TUTTI
… op!

ANDREA
E per i maniaci che amano scrivere
o comunicare a viva voce cose
obbrobriose, c’è sempre Michele,
via…

MICHELE
Jonathan, ci tieni a restare in vita?
Gayà, vuoi salutare la nostra tribù
itinerante?

GAYA’
…

MICHELE
L’appuntamento è per il prossimo
week end (NB: la messa in onda
dei sabati dovrebbe essere finita)
… ma voi cercateci sempre… di
giorno, di notte… anche adesso…

ANDREA
Mi basta il tempo di morire tra le
tue braccia… così…

MICHELE
Foto foto foto!  E vai con l’ultima
classifica al grido di…

TUTTI
… Cheyenne!

Tutti   si  immobilizzano.
Effetto VIDEO: FOTO

CLASSIFICA  CD ALBUM

F    I    N    E


