26 FEBBRAIO 2000
APERTURA

MICHELE
Amiche e amici, tele-onnivori,
tele-satellitari, tele-tarli del video
e divoratori tutti di alte, basse e
medie frequenze…
… da Michele Di Mauro un
bentornati a Doppiavù, l’unica
trasmissione dove gli applausi
non sono finti, ma rigorosamente
registrati dal vivo!
APPLAUSI
Ed è vivo, ma che dico vivo…
…decisamente vivacino come
sempre, lui… l’amico Andrea
Zalone per gli amici… Trinità!
Andrea con T-shirt “TRI=
NITA’”.
AUDIO: Tema del film.
Andrea può entrare con
pattini a rotelle e cappel=
lo da cowboy in testa…
ANDREA
Salve a tutti! Baci e abbracci e
un succhiottino col… fischio alle
mie ammiratrici.
Ciao Michael!
Andrea+Michele si scam=
biano il saluto…
MICHELE
Ciao Trinità!
Però, spiegaci subito in che senso
tu saresti Trinità…
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ANDREA
La cosa parla da sè!
Andrea mostra T-shirt…
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ANDREA [continua]
Fui… e sottolineo FUI scelto
come interprete del film…
… solo che poi rimediarono uno
più raccomandato, e a me non
rimase che la T-shirt.
MICHELE
Amico… ma tu al tempo di quel
film non eri ancora nato.
ANDREA
Amico… io sto parlando della
versione
“hard”…
quella
incassettata.
Peccato che mi sono perso la
parte. Pensa, c’era anche
un’orgia…
MICHELE
Un’orgia?
ANDREA
Sì…
Un’orgia di cantanti
ambientata sai dove?
A
Sanremo.
MICHELE
Ma pensa te che furbo! Tutto
questo discorso per andare a
parare anche tu a Sanremo!
Ma noi di Doppiavù siamo o non
siamo controcorrente?!
Ne
parlino gli altri di Sanremo, noi
no… non ne parleremo.
ANDREA
Peccato! Avevo preparato dei
servizi bomba!
MICHELE
Non ne parliamo più.
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ANDREA
Non ne parliamo più. Andrò con
il programma di riserva.
MICHELE
Sommario…
Sommario “incorniciato”
VFC MICHELE
Chi sarà la nuova vittima che si
spoglierà e rivestirà per noi?
Doppiavù veste il VIP!
VFC ANDREA
Look: nuove frontiere della
magia… belle senza bisturi.
VFC MICHELE
Musica:
l’urlo di guerra di
Cheyenne e la classifica degli
album italiani più venduti…
VFC ANDREA
Le grandi esclusive di Doppiavù:
un altro collegamento a sorpresa
con il nostro inviato speciuale:
Miss Monique Thomas…
Fine sommario
MICHELE
Tutto questo, altro e tutt’altro a
Doppiavù!
Però… manca qualcosa…
ANDREA: Cosa?
MICHELE
Tutto! Sai… io vado, vedo,
frequento… e tutti mi dicono
“carino ’sto programma… ma in
fondo in fondo…”
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ANDREA
In fondo in fondo… lo chiedi a
me?
MICHELE
E a chi lo devo chiedere? C’è
qualcun altro qua?
ANDREA
Chiedilo al cameraman…
MICHELE
Il cameraman ha fatto “boh”!
ANDREA
E se il cameraman ha fatto
“boh”, chiediamolo a Stefania
Fiorucci, che oggi col suo staff
Marco uahuh! Drago…
MICHELE
… e Loredana Mandarino…
ANDREA
… ha spogliato e rivestito… sai
chi? La più papabile vincitrice di
Sanremo, e noi ce la siamo
“papata”.
MICHELE
Avevo detto che non bisognava
parlare di Sanremo…
ANDREA
Fidati. Doppiavù veste il VIP!

DOPPIAVU’ VESTE IL VIP: ……………………..
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1° COLLEGAMENTO CON MONIQUE
+ LANCIO SERVIZIO SANREMO

MICHELE
E questa era la papabile
vincitrice di Sanremo… Simona
Tagli…
ANDREA
Tu dimmi perchè la povera
Simona Tagli non deve vincere a
Sanremo…
MICHELE
Ma se non canta!
ANDREA
Canta eccome! Al mare d’estate
si mette sempre con la sua
canadesina di fronte alla mia…
… alle 6 della mattina già
canta…
se
poi
non
la
premiano…
MICHELE
Ma smettila!
E ricordiamo
piuttosto agli amici della tribù di
Doppiavù il nostro appello.
Se avete argomenti da proporre
per un sondaggio… classifiche
dei vostri gusti… problemi di
cuore o di fegato… opinioni o
pareri da esprimere in tutta
libertà, scrivete a Doppiavù…
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ANDREA
Il nostro indirizzo telematico è
doppiavù@rai.it...
Indirizzi in sovrimpressione
… se invece siete ancora a carta
e penna, scrivete a Doppiavù,
Via Verdi 16, 10124 Torino.
MICHELE
Ora è venuto il momento
fatidico: colleghiamoci con la
nostra inviata speciale…
ANDREA
Più mediterranea di Ines Sastre,
più pantera (felina) di Naomi
Campbell, più graffiante di…
(rivolto a Michele)
… dimmene una…
MICHELE
… Orietta Berti quando prepara
una crema pasticcera…
… Miss Monique Thomas, che
oggi si trova chissà dove per un
reportage alternativo…
Monique in video con Pallina
(seduta sulla sedia). Interno
bar, tavolo, sedia, libro dei
King con relative monete.
Monique ha cuffietta in testa
e walkman. Canticchia guar=
dando per aria…
MONIQUE
Ta ta ta…
ANDREA + MICHELE
Monique…
MICHELE
Sta
trastullandosi
walkman…

con

il
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ANDREA
Monique…
firmamento…
favore…

stellina
ascoltaci

del
per

Andrea + Michele bussano
sul video…
… Monique si accorge dei
due, e abbassa le cuffiette…
MONIQUE
Da me e da Pallina, un ciao a
Doppiavù e un ciao ad Andrea!
MICHELE
“Adandrea” l’hai salutato…
(rivolto ad Andrea) … tu.
(rivolto a Monique)
E
“Admichele” che sono io, non mi
saluti?
MONIQUE
Chi ha parlato?
MICHELE
Cos’è, non mi riconosci più?
MONIQUE
Ah sì.
Scusa Michele, ma
siccome ho la cuffietta che
funziona a metà, questo orecchio
è ancora un po’ assordato…
ANDREA
Monique, cosa stai ascoltando?
MONIQUE
I motivi di Sanremo…
MICHELE
Non ricominciamo con Sanremo.
Monique, ti abbiamo dato carta
bianca… tu oggi avevi l’incarico
di fare un reportage alternativo
che non parlasse di Sanremo…
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MONIQUE
E infatti ho fatto una cosa che
non si immagina nessuno…
…. Invece di andare come tutti a
Sanremo, sono venuta a San
Mango…
Monique mostra cartolina
ingrandita di San Mango…
ANDREA + MICHELE
San Mango?
MONIQUE
San Mango Piemonte…
MICHELE
Scusa Monique, d’accordo fare
una cosa diversa, ma perchè San
Mango Piemonte? Cosa c’è di
particolare?
C’è qualche star… qualche vip
che non è a Sanremo?
MONIQUE
Boh, ci sarà… sono venuta
apposta al bar a chiedere…
Comuqnue vi posso dire fin da
ora che San Mango Piemonte è
carina… conta 2.200 abitanti, c’è
la sagra del fusillo e della
salsiccia nel mese di luglio…
Manifesti sul muro con fu=
silli e salsicce. Scritta: “SA=
GRA DEL FUSILLO E DEL=
LA SALSICCIA”.
… e che il prodotto tipico e
particolare di questa zona è la
mela annurca.
Monique mostra cesto di me=
le annurche.
MICHELE
Davvero interessante…
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ANDREA
Brava Monique! Sei meglio di
Linea Verde!
MICHELE
Ma per favore! Io vorrei sapere
chi te l’ha suggerito di andare a
San Mango…
MONIQUE
I King!
Monique mostra libro
e monete dei King…
MICHELE
Anche i King adesso! Nooo… è
troppo!
Michele si rotola per
terra in preda alla di=
sperazione…
MONIQUE
Ma cos’ha Michele?
ANDREA
Non ti preoccupare Monique…
… tu vai avanti… appena hai
novità chiamaci…
… Monique, sei sempre (la più)
bella!
Monique si avvicina
al monitor…
MONIQUE
Grazie…
Solito tormentone di
Andrea col monitor…
MICHELE
Smettetela!
Ma perchè… Perchè non
l’abbiamo mandata a Sanremo
come tutti…
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ANDREA
Scusa, la colpa è tua. Volevi fare
qualcosa di alternativo… qualche
cosa di diverso…
… Oggi come oggi in giro si
vede qualcosa di diverso da
Sanremo?
MICHELE
Mi hai messo
nell’orecchio…

la

pulce

ANDREA
Orco… lo sai che mi dispiace?
Vuoi un disinfestante?
Andrea con prodotto
antipulci…
MICHELE
Ma no… è che forse hai
ragione… un servizio non dico
su Sanremo, ma almeno su
Imperia ci voleva!
ANDREA
Tirati su. Il servizio su Sanremo
c’è…
MICHELE
Parla dei Vip?
ANDREA
Vip? Parla di quelli che è riuscita
a far parlare Emanuela Pesando,
che a Sanremo ha aperto uno
spazio autogestito…
MICHELE
Emanuela Pesando…
nome non mi è nuovo…

questo

SERVIZIO da SANREMO: IL PATTO COL DIAVOLO
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(IL DIAVOLO IN ME)

Danaro, donne, successo, giovinezza, ispirazione... persino vittorie
militari. Questo, e altro ancora, ha offerto il diavolo all’uomo in cambio
della sua anima nelle leggende e nella letteratura.
Ma nella realtà… e soprattutto, qui a Sanremo… che patto è disposto a
fare l’uomo con il diavolo pur di vincere il Festival?
Doppiavù lo andrà a chiedere ai campioni che si sfideranno in finale
questa sera.

(Immagini velocizzate): Emanuela si cambia e indossa qualche elemento
da “diavolessa”.

Bè… non sarà un travestimento perfetto, ma è l’idea che conta.
D’altronde, siamo o non siamo una trasmissione a lisca di pesce?

(Immagini velocizzate) Emanuela si aggira per Sanremo fino ad
incontrare il primo “campione”.
Cosa venderesti al diavolo pur di vincere stasera? Attenzione però…
questo è un diavolo post-moderno, materialista… l’anima non gli
interessa.
RISPOSTA
Okay. Ma cosa lasci in acconto? Una scarpa? Una cravatta? La foto di
tuo marito?…
IL CAMPIONE DA’ AD EMANUELA UN OGGETTO CHE LEI
RIPONE NEL SACCO CHE HA CON SE’. IN CAMBIO EMANUELA
OFFRIRA’ IL GADGET DI DOPPIAVU’: LA LISCA DI PESCE.
PORTERA’ FORTUNA.
Emanuela al termine del servizio (eventualmente mentre si toglie
mantello o altri elementi da “diavolessa”):
Con la promessa della vittoria al Festival, qualcosa per Doppiavù ho
rimediato. D’altronde del diavolo non c’è mai da fidarsi. Perciò: vinca il
migliore, e buona finale a tutti!
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2° COLLEGAMENTO CON MONIQUE
+ LANCIO TRENDY NEWS

Fazzoletti per Andrea e Michele…
ANDREA
Però, non è giusto! Non si
trattano così dei giovani…
MICHELE
Prima illusi e poi… esclusi!
ANDREA
Però, sai che ti facevo più
cinico? Non pensavo che tu
potessi piangere per solidarietà…
MICHELE
Ma io mica piango per I giovani
di Sanremo!
ANDREA
No? E perchè?
MICHELE
Perchè penso a quello che ci
aspetta… il 2° collegamento con
Miss Monique Thomas!
VFC MONIQUE
Ehi, mi avete chiamata?
ANDREA
Eccola! In diretta da San Mango
Torinese!
MONIQUE
Non torinese…
Piemonte!

San

Mango

ANDREA
Scusaci Monique… hai novità?
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Monique con I King…
MONIQUE
Grossissime…
… ho pensato di collegarmi
tramite i King a Sanremo per
sapere chi vincerà…
MICHELE
Ma va!
ANDREA
E ci sei riuscita?
MONIQUE
No!
MICHELE
Che interessante! Che interes=
sante! Cos’altro devi dirci?
MONIQUE
Che comunque so chi vincerà
Sanremo…
MICHELE
Scusa Monique… guarda il
labiale: come fai tu, che stai a
San Mango Piemonte, a sapere in
anteprima
chi
vincerà
a
Sanremo?
MONIQUE
Sono stata dal mago del paese…
un uomo che, pensate, avvista il
futuro in un raggio di 1.000 anni!
MICHELE
Ma questo mago è affidabile?
MONIQUE
Mi ha consegnato le prove. Ecco
il CD del vincitore di Sanremo…
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Monique infila un CD
in un lettore.
AUDIO: Senza Pietà…
MICHELE
Ma questa è… “Senza Pietà”…
ANDREA
Monique, tesoro! Questa è la
canzone che ha vinto l’anno
scorso!
MONIQUE
Davvero?! Però, si è sbagliato
di poco!
Su 1.000 anni di
preveggenza, un anno è niente!
MICHELE
Scusa Monique, ma chi era
questo mago?
Monique mostra foto
Gambarotta…
MONIQUE
Lui!
ANDREA + MICHELE
Bruno Gambarotta! Anche lì!
MICHELE
Non è possibile!
ANDREA
Monique, lascia perdere e torna
subito qua!
MONIQUE
D’accordo!
Però ci metterò
almeno 8 ore!
MICHELE
Otto ore per venire a Torino da
San Mango Piemonte?
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MONIQUE
Ma San Mango Piemonte non è
mica in Piemonte!
ANDREA + MICHELE
Noooo?! E dov’è?
MONIQUE
In Campania!…
Salerno…

Vicino

a

ANDREA + MICHELE
Oh noooo!
ANDREA
Barre… barre… che sono tanto
belle!
Barre su monitor…
MICHELE
Fu assurdo!
ANDREA
Se qualcuno me lo domanda,
cosa rispondo?
ANDREA + MICHELE
(Accento siciliano)
Fu assuuurdo!
MICHELE
Noi spendiamo come nabbabbi
per I servizi… ci priviamo degli
alimenti
più
elementari…
persino dei pop-corn… e lei dove
va a finire per un semplice
reportage? A 800 chilometri!
ANDREA
Coi biglietti dei
aumentano a…

treni

che

Andrea alza il piede…
… piè-sospinto…
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MICHELE
Con l’inflazione che galoppa
come un…
Michele fa il bisonte…
… bisonte!
ANDREA
Con il look che ormai ha
raggiunto cifre iper… bariche!
MICHELE
Davvero? Proprio adesso che
volevo tirarmi un po’ su qui…
Michele indica…
ANDREA
Bè, se è per te, forse possiamo
rimediare uno sconto…
MICHELE
Sul serio? E come?
ANDREA
Allora, devi sapere che Stefania
Fiorucci e Patrizia Perrotta hanno
messo le mani su una formula
magica che ti fa bello senza
bisturi…
MICHELE
Un’altra magia?
ANDREA
Non ci credi? Guarda…

TRENDY NEWS: Belle senza bisturi
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SEGMENTO BARRA
+ LANCIO CLASSIFICA CD

Due lettere per A+M
Andrea e Michele
coprono G. Barra…
MICHELE: Amiche…
ANDREA: Amici…
MICHELE
Amiche degli amici… grazie!
Grazie dal profondo della nostra
essenza duo-denica per tutte le
belle lettere che ogni settimana ci
spedite, e che fanno impallidire
qualunque altro programma a
carattere postale che però non
citiamo.
ANDREA
No, non citiamo…
MICHELE
Citiamo invece queste due
lettere: _________ (nome), da
_________ (città), che ci
scrive…
LETTURA LETTERE
Al termine della lettura:
ANDREA
Care amiche… che problema
c’è?
MICHELE
Non c’è!
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ANDREA
E allora…
MICHELE
Via le lettere!…
ANDREA
Ma no… le passiamo al nostro
mago del look…
MICHELE
Oggi è la giornata dei maghi…
ANDREA
Il lookologo dei lookologi…
MICHELE
Il Silvan che trasforma I
pitecantropi in uomini e gli
uomini in droidi…
ANDREA
Ho visto cose che voi umani non
potreste neanche immaginare…
ho visto…
ANDREA + MICHELE
… Giuseppe Barra!
AUDIO: “Magic Moments”.
Giuseppe Barra avrà un ba=
stone con il pomo…
MICHELE
Complimenti mago!
Adesso
anche il bastone di Fred
Astaire… cosa vogliamo fare, il
Giuseppe Barra Show?
ANDREA
E sotto il cappello?
MICHELE
Niente!
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ANDREA
Ma no, guarda…
Andrea alza il cilindro…
… sotto ci sono le due fo=
to delle due spettatrici….
… le foto delle nostre spettatrici.
MICHELE
Ma è davvero un mago! Un
“magone” da nodo alla gola!
Allora, mago, facciamo vedere le
foto di…
Andrea + Michele mostra=
no le foto in camera…
… e ora… vai con I consigli!
SEGMENTO BARRA
Al termine segmento:
ANDREA
Se anche voi siete stanchi di
come siete, vi sentite svogliati,
appesantiti…
MICHELE
… prendete un digestivo…
ANDREA
… macchè!…
Se desiderate
trasformarvi, commutarvi in
qualcosa
di
inaudito,
o
semplicemente tornare come
eravate mezz’ora fa prima di
vedere noi, scriveteci e inviateci
le vostre fotografie a …
Indirizzi in sovrimpressione
ANDREA + MICHELE
Doppiavù, Via Verdi 16
10124 TORINO
oppure inviateci un E-Mail a:
_______________________…
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ANDREA
… e Doppiavù vi rifa il look!
Audio: Geri Halliwell
“Look at me” - 5” circa…
MICHELE
E di look in look passiamo alla
musica e diamo una rispolverata
nonchè una lucidatura alla
classifica degli album italiani più
venduti questa settimana…
ANDREA
A declamarli c’è lei… l’unica,
vera, autentica profetessa seria di
Doppiavù… Cheyenne!
MICHELE
E per fortuna che c’è… Yenne!

CLASSIFICA CD (ALBUM) ITALIANI – PARTE I
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SALUTI
+ LANCIO Classifica PARTE II

MICHELE
Ci rivediamo qui domani…
ANDREA
Domani?

MICHELE
Forse… tra l’una di notte e le
13…
Ve
lo
promettiamo:
non
parleremo di Sanremo, non
parleremo di chi è andato a
Sanremo, non parleremo di chi
ha vinto a Sanremo…

ANDREA
Non parleremo e basta…

MICHELE
Ma sì, muti saremo… che forse è
anche meglio.
Ma per oggi ci resta un enigma:
chi sarà il N°1 della classifica
degli album italiani?

ANDREA
Suspense, rebus, mistero…

MICHELE
… Horror, terror… strazio!
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ANDREA + MICHELE
Fabio Fazio! Aaaaah!

SONDAGGIO “CHI SARA’ IL N°1?”

CLASSIFICA CD (ALBUM) ITALIANI – PARTE II
(Sul video della canzone tratta dall’album N°1
SCORRONO I TITOLI)

F

I

N

E
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Tagliato da inizio pag 11
MICHELE
Non si vede?
ANDREA
Guarda, fidati… tul lo sai che io
di giri ne frequento tanti…
… ti posso giurare che vedo solo
facce che proprio glielo leggi in
fronte che è tutta gente di
Sanremo…
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