25 M A R Z O 2000

OSPITE: FEDERICA TORTI
A P E R T U R A
con collegamento Monique

Jingle entrata.
Macaco: “Tio Pedrito”
(da procurare)
Michele entra nell’in=
quadratura a destra…
Andrea entra nell’in=
Quadratura a sinistra…
Andrea + Michele in
camera…

MICHELE
Hi Andrew!
ANDREA
Hi Michael!
ANDREA + MICHELE
“Hi” a tutta la tribù di Doppiavù!
ANDREA
Una tribù che diventa ogni
giorno sempre più numerosa…
MICHELE
Ma va!
ANDREA
Oh già! Tanto che vi dò un
consiglio:
non lasciatevi
scappare l’occasione… se siete
furbi, investite qui.
MICHELE
1

Cos’è, un consiglio a prendermi
sotto in macchina?
ANDREA
No, col tram! Ma dai!… Ho
pensato di quotare il programma
in borsa… così, con tutti I debiti
che abbiamo e che faremo… sai
quanta
gente
ci
seguirà
attentamente?
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MICHELE
Eh!
Non ci perderanno
d’occhio! Chi te l’ha data questa
idea… Vanna Marchi?
ANDREA
No,
Miss
Monique,
ieri,
facendomi le carte…
… a proposito, colleghiamoci
subito con lei, e vediamo quale
ospite a sorpresa ha acchiappato
per noi…
ANDREA + MICHELE
Miss Moniiiique!…
Monique nel monitor…
MONIQUE
Pronti…
MICHELE
Quale ospite ci hai procurato
oggi?
MONIQUE
Un vip del TG…
MICHELE
Un giornalista? Ma non c’era
qualcosa di più sexy?…
ANDREA
Scusa,
stellina,
non
ti
offendere… reiportalo dove l’hai
trovato, e prendi qualcun altro…
che so… Miss Italia…
MONIQUE
Peccato… il giornalismo ci dava
un tocco di classe e di cultura…
… non volete neanche un
assaggino?
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ANDREA + MICHELE
Ma no!
MONIQUE
D’accordo, vi faccio vedere una
gamba dell’ospite…
Gamba dell’ospite
“sbuca” in camera…

… eccola…
ANDREA + MICHELE
Va benissimo!
ANDREA
Monique, portaci quella gamba!
MONIQUE
Allora va bene l’ospite?
ANDREA + MICHELE
Va benissimo!
MONIQUE
Okay, a tra poco!

Fine collegamento…
ANDREA
E chi se l’aspettava? Quando ha
detto “vip del giornalismo” ho
pensato ad Emilio Fede…
Michele si ferma…
MICHELE
Dubbio atroce… e se Emilio
Fede avesse quelle gambe?!
ANDREA
Senti, ormai è fatta.
sarà!

Sarà chi

MICHELE
E in questa dubbiosa attesa?

4

ANDREA
Una certezza! Stefania Fiorucci
ha rivestito un vero VIP.

DOPPIAVU’ VESTE IL VIP: ……………………
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ENTRATA OSPITE
+ LANCIO TRENDY NEWS

ANDREA
Ed è venuto il momento di
sciogliere I dubbi…
… chi sarà il VIP giornalista
nostro ospite oggi?
MICHELE
Lilli Gruber?
ANDREA
Rosanna Cancellieri?
MICHELE
(??)
______________
Carmen Lasorella?

(??)

ANDREA
Tre serie professioniste riunite in
una…
ANDREA + MICHELE
… Federica Torti!
APPLAUSI
Dietro di loro appa=
re Federica Torti…
BACI / ABBRACCI…
ANDREA
Cara federica, come si dice in
questi casi… grazie per essere
venuta… sola.
MICHELE
Le ospiti senza accompagnatore
sono sempre le più apprezzate…
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ANDREA
A proposito,
macchina?

sei

venuta

in

FEDERICA TORTI
…
ANDREA
(Peccato…) … Mi serve un
passaggio per tornare a casa…
MICHELE
Ma veniamo al curriculum…
Leggo testualmente… nata a
Genova tra il 1970 e il 1980…
ANDREA
Altezza… misure … ci sono
tutte…
MICHELE
Esperienze televisive: numero=
sissime, tra cui appunto la
conduzione del TG Rosa in onda
su Odeon da lunedì al venerdì…
ANDREA
Si desume che questa è la prima
apparizione pubblica in RAI…
Andrea guadagna la camera…
… ma è un evento! Federica
Torti per la prima volta a RaiTre!
MICHELE
A buon intenditor, poche parole.
Noi ce ne intendiamo, e tra poco
Doppiavù Missione Impossibile
scoprirà di Federica Torti di
tutto, di più.
Prima con le carte nel tino
piumato di Monique, poi con il
nostro test…
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ANDREA
Sei mai stata tastata?… Ehm…
testata?
MICHELE
Prepariamoci all’evento della
giornata, e intanto degustiamoci
insieme il prossimo servizio.
ANDREA
Per Trendy News, non è bello ciò
che è bello, ma… vattelapesca.

TRENDY NEWS: …………………………
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CARTE ALL’OSPITE
+ LANCIO SERVIZIO

Monique + ospite nel tino.
MONIQUE
E nella morbidezza delle piume è
venuto il momento di vedere
cosa dicono le carte della nostra
ospite Federica Torti…
MONIQUE – CARTE
Al termine:
MICHELE
Finita la mano
Soddisfatta?

di

carte?

Entra Andrea con sca=
letta e paperella….
ANDREA
Eccomi qua. Ragazze, fatemi
posto che vi devo mostrare una
cosa…
MICHELE
No, questa volta gliela mostro
io…
Michele ruba la pape=
rella ad Andrea, e si di=
sputano la scaletta…
Monique e Federica sci=
volano completamente
nel tino.
ANDREA + MICHELE
… Ma dove sono sparite?
Ehi, ragazze?
MICHELE
Volevamo solo farvi vedere il
prossimo servizio…
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ANDREA
Videosipario. Dietro le quinte
dell’ultimo spettacolo di Enrico
Bertolino… di Daniela Allegra e
Franco Oppini.
MICHELE
Vai Bertolino, che ci piaci tanto!
Andrea + Michele
guardano nel tino…
ANDREA + MICHELE
Ragazze?!…

VIDEOSIPARIO: Enrico Bertolino
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INTERVISTA ALL’OSPITE
+ LANCIO CLASSIFICA CD ITALIANI

MICHELE
Bravo l’Enrico Bertolino…
… ti piace?
ANDREA
E noi ti piacciamo?
Andrea + Michele sugge=
riscono “dì me, dì me…”
MICHELE
Senti, cara Federica, se sei
comoda e ti senti pronta io direi
di cominciare il nostro test che
oggi vuole risolvere un quesito
importante, visto che questa è la
tua prima uscita in RAI…
ANDREA
Riuscirà mai una ragazza come
Federica Torti a farsi assumere in
un programma RAI, possibil=
mente di prima serata? E se sì,
sarà un successo?
MICHELE
E se sarà un successo, ci saluterà
ancora?
Vai con il cronometro!
Andrea punta la sveglia…
Solito orario sballato…
Solito Effetto Sonoro
iniziale…
La sveglia suonerà nuo=
vamente dopo 4’30”….
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ANDREA
(Tò, è mezzanotte… Solito
commento su orario…)
… Prima domanda… cosa saresti
disposta a fare pur di arrivare?
Penitenze, digiuni, uscire con
uomini _________ (?)…
MICHELE
…
ma
anche
volendo…

bellissimi,

MICHELE
Hai mai pensato: se fossi uomo
sarebbe più facile?
ANDREA
Hai
una
particolare
depravazione, e/o mania e/o
insana passione?…
… Non so, fetiscismo per le
scarpe o le poltrone come Alba
Parietti?
MICHELE
Una domanda fondamentale per
svoltare un contrattone special=
mente su RaiUno: il tuo valore
principale è la famiglia?
ANDREA
(Suggerisce)
… dì di sì…
ANDREA
Con quale dei tuoi familiari ti
piace picchiarti più spesso, e che
cosa usi per fare male… (?? Solo
parole oggi ??
oggetti
contundenti ??)
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MICHELE
Altra domanda… io questa io
questa la terrei fissa…
ANDREA
… fissa … fissa!
MICHELE
La tua prima volta… facci
rivivere le tue emozioni…
(oppure: quella volta in cui hai
sofferto di più per amore e fino a
che punto)…
ANDREA
Comunica con tre espressioni I
seguenti titoli…
Federica mima espressioni…
… “Posseduta”…
… “La lupa mannara del 5°
piano”…
… “La vedova allegra sempre
più allegra”…
“Passioni incontrollabili di una
casalinga lappone”…
Michele con dentoni spor=
genti (o denti da ______??)

MICHELE
Ora guardami e dimmi… per il
successo baceresti quest’uomo?
ANDREA
Quando arrivi ad un provini cosa
pensi di quella che è arrivata
prima: A) è brava, B) è fortunata,
C) è più furba e ha da schiattà?
MICHELE
Ti chiedono di condurre nuda un
programma per __________ (?)
con il 50% di share. A) accetti,
B) rifiuti, C) chiedi aiuto a Maria
De Filippi sapendo che potrebbe
soffiarti il posto?
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ANDREA
Bene, questo allora è il tuo
momento, perchè il nostro
pubblico
è
effettivamente
composto da nudisti…
FEDERICA TORTI
…
***
Andrea + Michele
sommano I punti…

MICHELE
Risultati del test… Federica ha
totalizzato…
ANDREA
… per me invece I punti sono…
MICHELE
Federica è una ragazza che si
applica,
ha
volontà,
e
meriterebbe davvero di condurre
una trasmissione di prima serata
sulle tre reti RAI unificate…
ANDREA
… come un Presidente della
Repubblica…
MICHELE
… esatto…
ANDREA
Ma siccome anche ________
(??) è disposta a tutto, prima di
arrivare al direttore generale io le
consiglierei di partire dal basso
e…

Andrea si protende su Fede=
rica e le prende la mano…
… c’hai da fare stasera?
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MICHELE
Ma per favore! Basta!
Sei insaziabile. Non gli dare
retta e piuttosto comincia dal
basso con me.
ANDREA
Lui dal basso è inguardabile,
dammi retta!
Piuttosto, se
mandate un po’ di musica, io
comincerei a scaldare l’ambient.
Balli?
Andrea si alza per invitare
Federica a ballare…
MICHELE
Ma cosa vuoi scaldare?… Con
Cheyenne (??)
ANDREA
C’è Yenne? Troppo seria, non si
può.
Classifica CD album italiani…
ANDREA + MICHELE
… Vai!
ANDREA
(a Federica)
Che musica ti piace?

CLASSIFICA CD ALBUM ITALIANI – Parte I
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SALUTI
+ LANCIO NUMERO UNO

Andrea + Michele
+ Federica in piedi…
MICHELE
E siamo arrivati ai saluti…
… Moniiiique!
Arriva Monique
… noi ringraziamo Federica per
essere stata al gioco…
Andrea con taccuino…
ANDREA
…
Speriamo
di
giocarci
ancora… il numero di telefono e
l’indirizzo me li hai dati…
MICHELE
Con voi della tribù di Doppiavù
ci vediamo domani. I nostri
indirizzi eccoli…
TUTTI
Doppiavù, Via Verdi 16
10124 TORINO
Indirizzi in sovrimpressione…
Oppure… doppiavu@rai.it
ANDREA
Quelli di casa non ve li possiamo
dare perchè abbiamo lo sfratto,
perciò se qualcuno di buon cuore
vuole regalarci una roulotte…
MICHELE
… e ripassiamo la linea a
Cheyenne per il numero uno!
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TUTTI
Bye!

CLASSIFICA ALBUM ITALIANI – Parte II
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