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OSPITI: BARBARA FUSAR POLI
e MAURIZIO MARGAGLIO

APERTURA

Jingle entrata
“ _____________ ”
MICHELE
A tutte le tribù di videoamatori, a
tutti i telegenici, fotogenici…
ANDREA
… und transgenici…
ANDREA + MICHELE
… bentornati a Doppiavù…
MICHELE
… da Emme puntato Di Mauro…
ANDREA
… e da “A” puntato Zalone!
ANDREA + MICHELE
Hi!
APPLAUSI
MICHELE
A proposito di transgenici… come
mi trovi nella versione quasi
estiva?
ANDREA
Direi ottimamente. Un innesto
riuscitissimo tra una patata bollita
0

e un cotechino abbronzato. E me
come mi trovi?
MICHELE
Ti dirò… ti preferivo prima.
ANDREA
Prima quando?
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MICHELE
Dunque, fammi pensare… ci
conosciamo dal ’73… oggi ne
abbiamo 25… tu sei Zalone…
ANDREA
… tu sei sempre Michael…
MICHELE
… l’ultima volta che ti ho visto in
televisione eri meglio… più alto…
più fiero…
Michele porta Andrea davanti
alla telecamera…
… ti vedi? E’ come se avessi lo
sguardo meno magnetico…
Andrea strizza gli occhi…
ANDREA
Così?
MICHELE
No. Non è questo. Secondo me…
sei rimasto senza una donna.
ANDREA
Cribbio, mi hai fatto la diagnosi!
MICHELE
E Monique?
ANDREA
Ho paura che abbia un altro.
L’ultima volta delle carte le è
uscito che si sarebbe messa con un
mio amico alto più o meno così…
Andrea indica l’altezza di Mi=
chele…
… grosso più o meno così…
Andrea indica ancora le di=
mensioni di Michele…
… Andrea guarda in camera,
perplesso…
… un momento… ma io uno così
lo conosco… dov’è che l’ho visto?
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MICHELE
Escludo che tu abbia amici così…
… Piuttosto, colleghiamoci con
Stell… ehm… Monique.
Simpaticona, dove sei?
Collegamento con Monique
dal suo camerino. Tavolo con
carte…
MONIQUE
Ciao Michele!
Sono nel mio
camerino… io sto bene, e tu?
ANDREA
Scusa, e io?
MONIQUE
Ah sì… ciao Andrea. Ci sei anche
tu?
ANDREA
Ho dei sospetti. Michele, io ti…
MICHELE
Andrew,
“professional”,
per
favore. Pensiamo agli ospiti…
Monique, cosa dicono le carte?
MONIQUE
Ragazzi, sono uscite due carte
fantastiche: ________ e _______
(carte)…
ANDREA
E allora?
MONIQUE
Allora avremo due ospiti artisticosportivi. Vi piace l’idea?
MICHELE
Tutto quello che piace a te piace a
noi… vai così Monique, che vai
alla grande…
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MONIQUE
Grazie Michele…
Monique lancia un bacio
in camera a Michele…
Michele si avvinghia al vi=
deo come faceva una volta
Andrea. Andrea lo stoppa…
ANDREA
Guarda, questo non me lo dovevi
fare. Io … io…
MICHELE
Scusami. E’ stato solo un attimo
di smarrimento…
ANDREA
Me ne vado…
MICHELE
Ma no, dai… non fare così. Ti
faccio fare un giro sulla mia bici…
ANDREA
Tradito!
E da
consideravo intima!

gente

che

MICHELE
Tiratisu, dai… guardati “Vesti il
vip” che ti piace sempre tanto…
ANDREA
Stefania Fiorucci?
MICHELE
E la sua gang!
ANDREA
Stefania Fiorucci è libera secondo
te?

VESTI IL VIP: _________________
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PRESENTAZIONE OSPITI
+ LANCIO TRENDY NEWS

MICHELE
Sono arrivati!…
ANDREA
Sono in coppia… beati loro!
MICHELE
Sì, sì… una coppia giovane, bella,
artistica e sportiva…
ANDREA
… arrivata niente-topo-di-menoche seconda ai recenti campionati
mondiali di pattinaggio artistico.
MICHELE
A Doppiavù, Barbara Fusar Poli…
ANDREA
… e Maurizio Margaglio!
Gli ospiti escono da sotto camera…
AUDIO:
da scegliere una canzone sulla coppia
(non “La coppia più bella del mondo)
APPLAUSI
ANDREA
Ragazzi, abbiamo qui i vice
campioni del mondo di pattinaggio
artistico. E’ stato difficilissimo
averli!
MICHELE
Complimenti per aver accettato il
nostro invito…
ANDREA
Non ve ne pentirete…
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MICHELE
Questo è da vedere. Come state?
Tutto bene? Fatto buon viaggio?
Venite da?… (Ora riprenderete la
vostra tournee)…
ANDREA
Vediamo subito una breve scheda
informativa che farà la gioia dei
vostri fans…
RVM Campionati del mondo
Al termine:
MICHELE
Era la finale dei campionati del
mondo che si sono svolti ad aprile
a Nizza…
.. allora, Maurizio Margaglio, nato
a …?
ANDREA
Barbara Fusar Poli, nata a…?
MICHELE
Segni zodiacali?
ANDREA
Segni particolari?
MICHELE
Vi siete incontrati… come e
quando è accaduto?
Fateci
rivivere
questo
momento
magico…
ANDREA
Oltre al pattinaggio, altre passioni
comuni e non?
(dopo la risposta)
ANDREA
Okay, dovete sapere che anch’io
un tempo mi consideravo in
coppia, ma poi un mio amico un
po’ Giuda…
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MICHELE
Ma cosa vuoi che gliene importi?
Piuttosto, se vi piacciono le novità
in fatto di abbigliamento, look
(seguite, sì?)… c’è un servizio
della premiata ditta Fiorucci e
Perrotta …
ANDREA
… per Trendy News, tutto su come
vestirsi da… centauro!

TRENDY NEWS: Abbigliamento per motociclisti
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CARTE AGLI OSPITI
+ LANCIO SERVIZIO

MONIQUE
Oggi carte di coppia con Barbara
Fusar Poli e Maurizio Margaglio,
coppia nel lavoro e nella vita?
Presente, futuro… carriera… cosa
vi interessa? Vediamo…
MANO DI CARTE
Al termine Monique
suona il campanello…
Entra Michele con to=
vagliolo al braccio…
MICHELE
La signora ha suonato? Se mi è
consentito il dire: come sono
andate le carte di coppia?…
E’ stato un pieno successo?
Ora, come è consuetudine di
Doppiavù, ci sarebbe un dessert…
ci sarebbe… Zalooooone!
Entra Andrea con torta
pasqualina a forma di
cuore…
ANDREA
Arrivo…
MICHELE
Cosa offre la casa?
ANDREA
Cosa offre mia nonna...
Ha
preparato una torta pasqualina…
MICHELE
Scusa, ma ti sembra la stagione?
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ANDREA
Era l’unica cosa avanzata da
Pasqua. L’avevo surgelata per
festeggiare un giorno tra me e
Monique, ma… ormai…
Monique gli batte sulla spal=
la…
MONIQUE
Su su…
Andrea scoppia a piangere…
MICHELE
Non fateci caso… capita a tutte le
coppie…
… no, non volevo dire… a voi
no…
ANDREA
Cala il sipario…
MICHELE
E’ meglio.
Video sipario, di
Daniela Allegra e Franco Oppini!
ANDREA
I Cavalli Marci nel loro ultimo
spettacolo: Zagadan.

SERVIZIO: CAVALLI MARCI - Zagadan
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“BEST TEST” AGLI OSPITI
+ LANCIO CLASSIFICA ALBUM ITALIANI

Andrea + Michele al
divano con gli ospiti…
MICHELE
E siamo in compagnia di Barbara e
Maurizio, la grande coppia italiana
di pattinaggio artistico, per il
nostro Best Test…
ANDREA
Comodi? Patatine? Pop corn?
Sottaceti? Olive? Carciofini?
Patatine, pop corn, sotta=
ceti, olive, carciofini….
MICHELE
Hai finito?
ANDREA
Mi sono premunito. Quando si è
depressi in amore, vien fame…
MICHELE
Ce ne frega? Passiamo al test, che
oggi vuole rispondere alle seguenti
semplici domande: Barbara e
Maurizio, attualmente coppia N° 2
al mondo nel pattinaggio artistico,
sono in realtà una coppia di ferro
oppure no?
ANDREA
E se non sono di ferro, sono
comunque di una lega abbastanza
duratura per mietere sempre nuovi
successi?
MICHELE
Vai col tempo…
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Andrea fa partire la sveglia.
Effetto SVEGLIA
(Fine test dopo 4’)
MICHELE
La prima domanda è d’obbligo:
quando vi siete incontrati la prima
volta, cosa avete pensato l’uno
dell’altra?
ANDREA
Parliamo di difetti. A distanza di
tempo, che cosa non sopportate dei
vostri caratteri reciprocamente?
MICHELE
Chi dei due è il cuore e chi la
mente? (Ovvero: chi dei due è più
emotivo e chi più razionale?)
ANDREA
Siamo obiettivi… siete arrivati
secondi ai campionati mondiali di
Nizza. I primi classificati, a vostro
avviso erano veramente più bravi
di voi?
MICHELE
E i terzi lo erano meno?
Oggetto misterioso…
MICHELE [continua]
Piccola prova per sondare quando
siete complementari: chiudete gli
occhi e toccate questo oggetto.
Cos’è?
Figura astratta a macchia…
ANDREA
Ora guardate questa figura e
scrivete su queste cartelline, senza
copiarvi, quello che vi fa venire in
mente…
Due cartelline con fogli e
pennarelli per scrivere….
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MICHELE
Sondiamo il grado di gelosia l’uno
dell’altra: siete o siete stati gelosi,
e in quali occasioni?
ANDREA
E se un giorno… ammettiamo…
Barbara incontrasse un altro
pattinatore… non faccio nomi, ma
premetto che io so pattinare quasi
egregiamente… e desiderasse
rompere la coppia, Maurizio…
A) abbandoni e non pattini più,
B) te ne cerchi un’altra,
C) le fai “un mazzo” così?
MICHELE
Nei vostri più segreti pensieri, vi
siete mai attribuiti reciprocamente
la colpa per una vittoria mancata?
ANDREA
Coppia di giorno… e di notte…
pure vi sognate in coppia?
*****
FINE TEST
MICHELE
Risultato del test… per me hanno
totalizzato TOT punti…
ANDREA
… per me TOT punti…
MICHELE
Direi che Maurizio e Barbara sono
in realtà una coppia di ferro al
50%…
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ANDREA
Ma siccome sono in due… 50%
uno + 50% l’altra, risulta un bel
Bingo! Complimenti e beati voi!
La coppia è sempre la coppia. Io
che l’avevo, posso dire quanto è
duro perderla…
MICHELE
Infatti, non prendete esempio da
lui, che in coppia ha sempre fatto il
farfallone, anzi, la tarma…
ANDREA
Ci sono amici che credi fidati, e ti
fregano la donna sotto il naso…
MICHELE
Questo argomento non è all’ordine
del giorno…
… adesso è il momento della
musica. Qual è la vostra canzone?
(dopo la risposta)
Chissà se è in classifica…
ANDREA
Linea e lisca a Cheyenne per la
classifica degli album italiani!

CLASSIFICA ALBUM ITALIANI - Parte I
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SALUTI
+ LANCIO CLASSIFICA - Parte II

MICHELE
E’ il momento dei saluti…
Noi
ringraziamo
i
nostri
pattinatori, Barbara Fusar Poli e
Maurizio Margaglio per essere
intervenuti…
Volete salutare la tribù di
Doppiavù?
FUSAR POLI + MARGAGLIO
…
ANDREA
Se ci volete scrivere…
MICHELE
Un momento, manca ancora
qualcuno… Stelliiii… ehm…
ANDREA
Noooo! Così la chiamo solo io!
Monique vicino a Michele…
MONIQUE
Eccomi…
Andrea guadagna la camera…
ANDREA
Come può essere crudele la vita.
Proprio oggi che abbiamo fatto la
puntata sulla coppia…
MICHELE
Indirizzo postale…
Indirizzi in sovrimpressione
TUTTI
Op!…
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ANDREA
Indirizzo telematico…
TUTTI
Op!…
MICHELE
E per finire, foto di coppia e linea
e lisca a Cheyenne!
ANDREA
Non mi sento niente bene…
Effetto video: FOTO

CLASSIFICA ALBUM ITALIANI - Parte II
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