26 M A R Z O 2000

OSPITI: ARTICOLO 31
APERTURA
+ LANCIO CLASSIFICA SINGOLI – Parte I

Andrea + Michele alla con=
solle.
AUDIO: SCRATCHING
Pila di dischi su consolle…
MICHELE
A tutta la tribù di Doppiavù, un
“wow”… urlo di benvenuto dal
vostro Michele Di Mauro!
ANDREA
… E un “uoh uoh uoh” dal
vostro Andrea Zalone, pronti a
regalarvi 50 minuti di musica e
classifiche nel più rigoroso stile
VJ…
Entrano DJ Jad e J Ax
degli Articolo e AUDIO:
interrompono scratching…
Buttano I dischi per aria…
ARTICOLO 31
(Diranno cose tipo):
“Basta con questo schifo di
trasmissione” “Dovete smetterla”
Andrea e Michele, stordi=
ti dall’incursione…
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ANDREA / MICHELE
Aiuto!
Ma chi… (li ha fatti entrare)?
ARTICOLO 31
Zitti!
ANDREA
Un momento… dove ho visto le
vostre facce? Ma voi siete…
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MICHELE
Scoop!
ANDREA
A Doppiavù…
ANDREA + MICHELE
… I Gemelli DiVersi!
Articolo 31 picchiano
Andrea + Michele….
ARTICOLO 31
Deficienti! Siamo gli Articolo
31! E voi… ripetete: “questo
programma fa schifo”!
ANDREA + MICHELE
… fa schifo
ARTICOLO 31
Gli autori fanno schifo…
ANDREA + MICHELE
… fanno schifo…
ARTICOLO 31
I conduttori fanno schifo…
MICHELE
… anche I conduttori?
ANDREA
No, no… una cosa c’è che non fa
schifo: Miss Monique Thomas!
Entra Monique…
MONIQUE
Salve!…
Articolo 31 salutano, bacia=
no e abbracciano Monique…
… Vi aspetto fuori…
Monique esce…
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ANDREA
Come “vi aspetto fuori”?
MICHELE
(Ad Andrea)
Ecco, ti sei giocato la donna…
ARTICOLO 31
Okay, quello che dovevamo dire
l’abbiamo detto… andiamo!
Articolo 31 fanno per usci=
re con Monique…
… Andrea e Michele li ri=
pigliano…
MICHELE
Un momento, dove andate?
Rimanete almeno lanciare la
classifica dei singoli!
ARTICOLO 31
La classifica? Ma chi se ne
frega!
MICHELE
Se non volete farlo per noi, fatelo
almeno per Isa Bi!
ARTICOLO 31
Isa Bi… la conosciamo?
ANDREA
Guardate, ve la presento. Per
certi versi è persino meglio di
Miss Monique. Datemi retta,
uscite con lei… vai Isa!
TUTTI
Vai Isa!

CLASSIFICA SINGOLI - Parte I
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LANCIO GRUPPO MUSICALE: C.O.D.

Michele alla consolle…
AUDIO: SCRATCHING
MICHELE
E qui è sempre il vostro Michael
DJ in collegamento per voi da
Doppiavù… yeah!
APPLAUSI
Entra Andrea…
ANDREA
Ecco fatto…
MICHELE
Da dove arrivi?
ANDREA
Da lì…
Andrea indica divano
davanti alla consolle…
… sono andato a legare
Monique, così non scappa con gli
Articolo 31…
Sul divano vediamo Mo=
nique legata e imbava=
gliata…
MICHELE
E hai fatto male…
Andrea + Michele vanno
verso il divano…
… povera Monique… adesso ti
slego io…
Michele slega Monique…
… e ti ridò la libertà.
ANDREA
Ma sei matto? Questa mi riparte
con gli Articolo 31!
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MICHELE
Zitto!
Agente
Monique,
Doppiavù ti affida una Missione
Impossibile: vai e riportaci gli
Articolo 31!
MONIQUE
Ricevuto!
Monique scende in camera…
(oppure esce)
ANDREA
Perchè mi fai questo?
MICHELE
Il pubblico li rivuole…
Michele estrae un pacco di
E-Mail…
… guarda le E-Mail che ci sono
arrivate in 5 minuti…
ANDREA
Fai vedere…
Andrea guarda le E-Mail…
… questa non è per gli Articolo
31… è per I C.O.D. …
MICHELE
Quelli che hanno aperto la
tournee degli Skunk Anansie?
ANDREA
Bravo! Guarda caso li abbiamo.
Vado con l’urlo?
MICHELE
Non ci sono I diritti!
ANDREA
Faccio un vagito…

C.O.D.: “Fiore” + VIDEO CANZONE
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“INTERVISTA” AL GRUPPO
+ LANCIO CLASSIFICA SINGOLI - Parte II

(SEGMENTO GIA’ REGISTRATO)

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

CLASSIFICA INTERNAZIONALE
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OSPITI
+ LANCIO SERVIZIO CANTANTE

Andrea + Michele alla
consolle…
AUDIO: Scratching
MICHELE
E siamo sempre noi, Michael
DJ…
ANDREA
… e DJ Andrew dallo studio di
Doppiavù…
MICHELE
Un momento… c’è qualcosa che
non mi quadra…
Michele va verso il divano
dove scopriamo Monique
che, sdraiata, sta sfogliando
alcune riviste…
MICHELE
Monique, scusa, non dovevi
riportarci gli Articolo 31?
MONIQUE
Hanno detto che non gliene frega
niente!
MICHELE
Ah sì? E allora vendetta!
Monique, vai e portaci il gruppo
più famoso che incontri per
strada.
MONIQUE
Okay…
Monique esce…
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ANDREA
Bravo, hai fatto bene. Pensa se
Monique ci porta I Red Hot Chili
Peppers…
MICHELE
Altro che Articolo 31! Quelli
sono un gruppo!… Senti come
suona bene: “a Doppiavù, I Red
Hot Chili Peppers”!
APPLAUSI
Escono gli Articolo 31 che
si lanciano su Michele e
Andrea e li “strozzano”…

ANDREA + MICHELE
Basta! Pietà!
ARTICOLO 31
Okay, qua la mano…
ANDREA + MICHELE
Pace fatta…

Andrea + Michele + Artico=
lo 31 si danno la mano…
ANDREA
Vogliamo metterci comodi?
… vanno al divano…
MICHELE
Siete pronti per il test?
… (sgabello per Andrea)…
ARTICOLO 31: Che test?
ANDREA
Okay, adesso ve lo spieghiamo…
… intanto vi voglio presentare
una mia amica norvegese molto
carina.
MICHELE
Sono in due: una è Emanuela
Pesando, l’altra è lei…

SERVIZIO: LENE MARLIN
9

INTERVISTA OSPITI
+ LANCIO CLASSIFICA VIDEOGAMES

Articolo 31 seduti al divano
con Michele…
MICHELE
Ed eccoci qui con I nostri
ospiti…
… come si dice in questi casi,
abbiamo fatto 30, facciamo 31…
Battutona!… e scopriamo chi
siete con un test.
Intanto è arrivato Andrea
con uno sgabello…
ANDREA
Test che permetterà di sapere se
gli Articolo 31 è gente che potete
invitare a casa vostra per una
festa, oppure no.
ARTICOLO 31
(Chiederanno dove
Monique)

è

andata

MICHELE
Cominciamo con un identikit…
… fai partire la sveglia…
Andrea fa partire la sveglia…
… solito orario sballato…
ANDREA
(Commenta l’orario sbagliato)
(Eff. Son.: la sveglia suone=
rà dopo 4 minuti e mezzo)…
MICHELE
… artista o gruppo preferito
esclusi I presenti?
ANDREA
Film preferito?
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MICHELE
Colore?
Andrea mostra una macchia
di colore… (la mostra anche
al pubblico), oppure un og=
getto misterioso…

ANDREA
Cosa ti fa venire in mente questa
figura?
MICHELE
“Ascoltate I politici parlare.
Quella è vera volgarità.”
Confermate
questa
vostra
affermazione?
ANDREA
In concerto, come
ricordarvi tutte le
Bluffate alla grande?

fate a
parole?

MICHELE
A proposito di bluff… c’è un
filmato…
RVM: ultimi 15” del
video Guapa Loca…
Al termine:

Andrea + Michele cercano
di strappare le maschere
dai volti degli Articolo 31…

… Abbiamo visto il finale del
vostro ultimo video: “Guapa
Loca”… possiamo controllare?

… Perchè avete voluto far
credere che sotto le vostre facce
si nascondono due fotomodelle?
ANDREA
In “Senza Regole” cantate: “Il
mio credo è riassunto sul mio
avambraccio”. Lo possiamo
vedere? (In culo al mondo)
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MICHELE
(Sempre in “Senza Regole”)
Dichiarate di essere una boy
band per ninfomani.
Che
esperienze avete avuto per dirlo?
ANDREA
Da bambini giocavate al
dottore?… E chi era la paziente?
***
ANDREA
Dal test risulta che…
Andrea e Michele diranno
i punti totalizzati… (solita
gag)

… 1°) siete indubbiamente un
articolo da esportazione…
(in camera)
… ma se suonano al campanello
di casa vostra, meglio controllarli
per mezz’ora dallo spioncino…
MICHELE
…
2°)
siete
sicuramente
innamorati della stessa ragazza:
Carmen Consoli….

Gli Articolo 31 possono
prendere I cuscini e darli
in testa a Michele e An=
drea…. OPPURE strappa=
re I loro appunti.

MICHELE
Presto! Mandate la classifica dei
videogames!
ANDREA
(Cercando di calmarli)
Guardate… guardate… arriva
una bellissima ragazza… si
chiama Christine!

CLASSIFICA VIDEOGAMES
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LANCIO CLASSIFICA DANCE

AUDIO: “La fidanzata” degli
Articolo 31 (da procurare)
Monique+Articolo 31 ballano…
Articolo 31 indicano in Moni=
que la fidanzata ideale.
Michele indica Andrea…
Andrea cerca di portare via
Monique agli Articolo 31…
Andrea e Michele guadagna=
no la telecamera…

ANDREA
E voi ce l’avete la fidanzata?
MICHELE
Ballate con la nostra classifica e
la troverete…

Eff. Son.: cellulare
Andrea risponde…
ANDREA
Alt… scusate, non sento…
AUDIO: Musica si abbassa…
… E’ Isa Bi.
(Rivolto a J Ax o DJ Jad)
Chiede se le fate il lancio della
classifica dance…
ARTICOLO 31
(NO! Diranno ciò che vogliono,
tipo: “chi se ne frega delle vostre
classifiche!”)…
AUDIO: si rialza la musica
Tutti si rimettono a ballare,
gli Articolo 31 con Monique.

CLASSIFICA DANCE
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CARTE ALL’OSPITE
+ LANCIO CONCERTO

Monique al tavolino delle
carte con I due ospiti de=
gli Articolo 31.
MONIQUE
Ed eccomi finalmente sola con I
nostri ospiti, per sapere come
andranno I loro progetti di
lavoro…
MANO DI CARTE.
Al termine: Eff. Son.: SVE=
GLIA + CUCU’…
Entrano Andrea e Michele.
Uno dei due avrà un orolo=
gio a cucù…
ANDREA
Alt! Tempo scaduto!
MICHELE
Come vedete abbiamo degli
orologi un po’ vecchi…
… perchè non ci lasciate I vostri
in souvenir?
ARTICOLO 31
(Diranno di no, e che devono
andare…)
Articolo 31 si alzano…
(Chiederanno a Monique
vuole andare con loro…)

se

… anche Monique fa per u=
scire…
ANDREA
(A Monique)
Ma dove vai?
Anche Andrea esce…
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MICHELE
Ma dove andate?
solo?

Mi lasciate

Rientra Andrea, di corsa…
ANDREA
Lancia il concerto. Mi riprendo
Monique e torno subito.
MICHELE
Concerto? Di chi? Mah…

CONCERTO + BACKSTAGE: BLUVERTIGO
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SALUTI
+ LANCIO CLASSIFICA CD ALBUM

MICHELE
E siamo praticamente ai saluti…
… “siamo” si fa per dire, perchè
qua ci sono solo io…
Entra Andrea di corsa…
ANDREA
Eccomi!
MICHELE
Recuperata Monique?
ANDREA
L’ho chiusa in camerino e…
Andrea mostra chiavi…
… sul polso ha I due oro=
logi degli Articolo 31…
MICHELE
… fa un po’ vedere?…
questi…

Ma

Arrivano DJ Jad e J Ax…
ARTICOLO 31
… sono I nostri
Mollateli!
MICHELE
Che figura!
dentro!

orologi!

Sei proprio ladro

ANDREA
Okay, ve li dò…
… in cambio avete 10 secondi
tutti per voi per farci pubblicità.
ARTICOLO 31
…
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MICHELE
Ci vediamo quando volete…
salvo imprevisti…
ANDREA
Ma di imprevisti noi ne abbiamo
sempre…
MONIQUE
Di sicuro ci sono solo I nostri
indirizzi… (non c’è bisogno di
citarli)… scriveteci!
Indirizzi in sovrimpressione…
ANDREA
E ora la classifica degli album.
Potreste esserci anche voi…
ARTICOLO 31
E chi se ne frega!
TUTTI
Vai Cheyenne!

CLASSIFICA CD ALBUM
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ALTERNATIVA LANCIO SERVIZIO LENE MARLIN

APPLAUSI
Escono gli Articolo 31 che
si lanciano su Michele e
Andrea e li “strozzano”…

ANDREA + MICHELE
Basta! Pietà!
ARTICOLO 31
Okay, qua la mano…
ANDREA + MICHELE
Pace fatta…

Andrea + Michele + Artico=
lo 31 si danno la mano…
ANDREA
Vogliamo metterci comodi?
… vanno al divano…
MICHELE
Vi va bene qua? Forse è meglio
là… stiamo più in luce…
Andrea + Michele + Artico=
lo 31 si mettono a spostare
il divano in cerca di un po=
sto…

TUTTI (Alternandosi)
Meglio qua… meglio là…
MICHELE
Alt! Ho un’idea. Fermiamoci, e
pensiamo bene…
… A) cosa vogliamo fare…
… B) intanto c’è un servizio…
MICHANDREA
Oh già! Emanuela Pesando ha
intervistato per Doppiavù una
mia amica norvegese molto
carina. Guardatela, e ditemi cosa
ne pensate.

SERVIZIO: LENE MARLIN
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DOMANDE DI RISERVA PER GLI ARTICOLO 31

Avete mai sognato di essere
Jovanotti sul palco dell’Ariston a
fare un rap socio-politico?
… mostra libretto…
Nella tavola 12 del libretto
incluso nel vostro CD c’è scritto:
“… diciamo francamente che io
me ne infischio”. Chi ha copiato
chi?
Qualche mamma ha definito
“volgari” I vostri testi. Usate lo
stesso gergo per conquistare le
figlie?
In alcuni vostri pezzi, come “Tu
mi fai cantare” ci sono semplici
melodie.
Scriverete mai una
canzone totalmente melodica,
senza hip hop?
Quando avrete 60 anni, andrete
da Paolo Limiti?
Vi rifate il letto ogni mattina?
E I piatti ve li lavate da soli?
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LANCIO CLASSIFICA DANCE

Andrea + Michele alla
consolle DJ…
AUDIO: scratching…
MICHELE
E dalla DJ Doppiavù TV, siete
sempre collegati con Michael…
ANDREA
… e con Andrew per il momento
più dance…
MICHELE
Con noi … i DJ con il target di
ammiratrici vasto come il ponte
di una portaerei…
… gli Articolo 31!
ANDREA
(Ripete)
Gli Articolo 31!…
Michele e Andrea guardano
verso il basso…
AUDIO: la musica si ferma.
MICHELE
Ma non dovevano uscire da qui
sotto?
ANDREA
Ehi, Articolo 31, dove siete?
AUDIO: La Fidanzata (degli
Articolo 31) da procurare….
Andrea e Michele contempo=
raneamente si voltano verso
la pedana, dove Monique e
gli Articolo 31 stanno ballan=
do…
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Anche Andrea e Michele sal=
gono sulla pedana e iniziano
a ballare…
Andrea cerca di intrometter=
si tra gli Articolo 31 e Mo=
nique…
Eff. Son.: cellulare
Andrea risponde…
ANDREA
Alt… scusate, non sento…
AUDIO: Musica si abbassa…
… E’ Isa Bi.
(Rivolto a J Ax e DJ Jad)
Chiede se le fate il lancio della
classifica dance…
ARTICOLO 31
(NO! Diranno ciò che vogliono,
tipo: “chi se ne frega delle vostre
classifiche!”)…
AUDIO: si rialza la musica
Tutti si rimettono a ballare,
gli Articolo 31 con Monique.

CLASSIFICA DANCE
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