27 FEBBRAIO 2000
APERTURA
+ LANCIO CLASSIFICA SINGOLI – Parte I
AUDIO: Scratching
Michele al tavolo con cuffie…
MICHELE
A tutti gli amici, a tutti gli
acrobati dello zapping e del
telecomando, televisionari e
televisionati…
… bentornati a Doppiavù da
Michele Di Mauro per un altro
giro
un’altra
corsa
nel
videodromo delle nostre charts!
APPLAUSI
Co-pilota con me, lui, la cometa
dalla coda bollente, la supernova
che rischiara le nostre notti,
l’uomo isotopo che ogni ragazza
vorrebbe acchiappare con la isotrappola…
… Andrea Zalone, per gli amici,
ma soprattutto per le amiche,
detto anche “Je ne t’aime plus,
mon amour. Je ne t’aime plus
tous le jours”… e tutti noi ci
chiediamo… “ma perchè”?!
Andrea entra con cappelli=
no stile Manu Chau...
AUDIO: King of Bongo…
ANDREA
Uoh uoh uoh!
Sorelline e
fratellini, fratelline e sorellini,
ciao! Hi Michael!
MICHELE
Bonjour “Je ne t’aime plus…”
Andrea + Michele si scam=
1

biano il loro saluto…
Vedo che hai frequentato Manu
Chao ultimamente…
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ANDREA
E’ vero. Mi ha chiesto di fare un
duo, però non so se accetterò…
… fare il clandestino è dura!
MICHELE
Capisco! Mi sembri, sai chi?
Mio cugino quando andava in
campeggio con I boy scouts.
ANDREA
Tuo cugino… aspetta aspetta…
quello alto così… largo così…
con la maglila che gli arrivava
qua?…
MICHELE
Sì. Per caso hai conosciuto
anche lui?
ANDREA
No, però l’ho visto caricare su
un’Ape da un robivecchi che
svuota cantine…
… una vera schifezza, credo
l’abbiano
portato
alla
rottamazione…
MICHELE
E’ vero, non era gran che…
Purtroppo non tutti hanno la
fortuna di essere un bel koala
come te.
Ma ora dimmi, notizie dal mondo
musicale?
Andrea passa un foglio…
ANDREA
Una, ma pepata!
Michele l’annusa…
… e sternutisce.
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MICHELE
Etciù! Troppo!
Ma pepe o non pepe, come disse
il grande Pepè le Mokò, chi non
lavora non fa il manager, perciò
noi facciamo subito salire I
MIBTEL di Doppiavù con la
classifica più aggiornata delle 10
posizioni più calde dei singoli
più venduti questa settimana.
ANDREA
Operatrice di borsa…
ANDREA + MICHELE
… Isa Bi!
MICHELE
Uoh uoh uoh!

CLASSIFICA SINGOLI – PARTE I
(dal N°20 al N° 11)
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LANCIO OSPITI

MICHELE
E dopo le dieci posizioni dei
singoli più caldi della settimana,
la temperatura in studio è cotta al
punto giusto…
ANDREA
Controllo le candele…
Andrea estrae due candele:
una diritta, l’altra ricurva
per il calore…
… fifty fifty… una è diritta,
l’altra no.
MICHELE
Bisogna provvedere… bisogna
portare l’ambiente a ebollizione.
ANDREA
Ci vorrebbe come minimo il 3°
classificato a Sanremo…
MICHELE
Sai che roba! Sanremo ormai è
già un semi-freddo a quest’ora…
ANDREA
E allora noi controbattiamo con
una bella ribollita…
… reduci non da un sanremo
qualunque, ma da un festival di
portata ben più interplanetaria…
I portabandiera del Festival di
Sanscemo… gli Al Caprone
Bang!
MICHELE
Quoziente di intelligenza?
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ANDREA
Bocciati 10 volte su 10 all’esame
di patente…
MICHELE
E allora per noi, promossi!
Il brano?
ANDREA
“Sanscemo una volta all’anno”!
MICHELE
Ottima idea. Vai con l’urlo!
ANDREA
Aaaaah!

AL CAPRONE BANG: Sanscemo una volta all’anno
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“INTERVISTA” AL GRUPPO
+ LANCIO CLASSIFICA SINGOLI - Parte II

APPLAUSI
ANDREA + MICHELE
A Doppiavù gli Al Caprone
Bang!
Gruppo fa gesto “W”…
MICHELE
Complimenti per la bella
canzone… e mentre arriva un
semi-rinfresco…
dite,
in
confidenza… da dove siete
sfollati?
Nel frattempo Andrea
arriva con rinfresco…
AL CAPRONE: …
MICHELE
Quali difficoltà avete incontrato
per iscrivervi diciamo… nel
consorzio umano?
AL CAPRONE: …
MICHELE
In sintesi, cosa ci avete portato?
Il gruppo consegna
il regalo per Doppiavù…
ANDREA
Io avrei una domanda di carattere
psichiatrico: vi fate ricoverare
subito, oppure rimanete qui
ancora un po’?
AL CAPRONE: …
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Michele si apparta con il
capogruppo, Paolo Zuni=
no, e gli dà l’opportunità
di “auto-promuovere” il
gruppo in 15 secondi.
AL CAPRONE: …
MICHELE
E ora, in attesa di ascoltare un
altro dei vostri meravigliosi
pezzi, inno degli operatori
ecologici, e trionfo della nettezza
urbana, rilassatevi con la 2.a
parte della classifica dei singoli.
ANDREA
E subito dopo… la classifica
internazionale…
MICHELE
Recitate ed interpretate da…
TUTTI
Isa Bi!

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

CLASSIFICA INTERNAZIONALE

SONDAGGIO: “NON TI SOPPORTO PIU’”
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1° COLLEGAMENTO CON MONIQUE
+ LANCIO SERVIZIO CANTANTE

Andrea + Michele alla
consolle fanno I DJ…
AUDIO: scratching
MICHELE
E all’ora di ieri a quest’ora, siete
momentaneamente collegati con
I vostri Michele Di Mauro…
ANDREA
… e Andrea Zalone…
MICHELE
Brrr… ma che spifferi… non
senti freddo?
Effetto vento
ANDREA
Io no, e sai perchè? Sto per
annunciare il collegamento con
lei, la nostra perla dei Tropici…
… la ragazza che è più morbida
di una tenda in seta…
… più calda di un velluto
damascato…
… più elegante di un giunco
flessuoso…
MICHELE
E vi siete fatti il salotto…
ANDREA
Miss Monique Thomas,
oggi… dove si trova?

che

MICHELE
Se non lo sai tu! E’ da ieri che
non ho notizie!
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ANDREA + MICHELE
Monique, ci sei?
Sul monitor non com=
pare nessuno…
ANDREA
Monique…
Andrea sospira…
Oh, Monique!
(A Michele)
Ecco, lo sapevo! Colpa tua! A
furia di trattarla male se ne è
andata.
MICHELE
Fosse vero! Comunque io le ho
solo detto di non andare a
Sanremo che volevo una cosa
originale… controcorrente…
ANDREA
Monique, rispondi!
MICHELE
O almeno fai rispondere da
Pallina!
Andrea + Michele si ri=
volgono al monitor…
Entra Monique (in stu=
dio)…
MONIQUE
Mi avete chiamata?
ANDREA
La sua voce… … allora c’è!…
MONIQUE
Ma certo che ci sono! Ciao a
tutti!
ANDREA
Oh Monique!
spavento!

Monique, che
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MICHELE
Io c’ho I peli dritti.
Li ho veramente… qui fa freddo!
ANDREA
Michele, guarda, c’è il regista
che ti vuole…
Andrea spinge fuori Michele,
che esce per un secondo e poi
rientra…

MICHELE
Per favore, non cominciamo…
Senti, Monique, che ci fai qui?
Non dovevi fare una cosa
diversa,
per
così
dire
“controcorrente”?
MONIQUE
Ah, quello intendevi dire con
“controcorrente”?
MICHELE
Perchè, tu cosa hai capito?
MONIQUE
Pensavo voleste cambiare l’aria,
così ho aperto le porte dello
studio!

Eff. Son.: VENTO
MICHELE
Ecco cos’era questo vento!
ANDREA
Monique, non te la prendere.
Qualsiasi cosa ti stiano per dire,
tu fai finta di niente…
MICHELE
Io… io… io non ho neanche più
parole… Io…
Michele guadagna la camera
con un fazzoletto in mano…
… piango!
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MONIQUE
Bè, scusatemi, ma accompagno
fuori Pallina che ha un
bisogno…
Monique fa segno “V”
con le dita…
… urgente.
Anche Andrea fa segno
“V” con le dita…
ANDREA
Ce l’ho anch’io. Senti, Monique,
stasera hai da fare?
Andrea e Monique esco=
no. Resta solo Michele…
MICHELE
Datemi retta, non mettetevi mai
in affari con dei mentecatti!
(Rivolto fuori campo, ad Andrea)
Posso almeno sapere cosa c’è
adesso?
Rientra Andrea…
ANDREA
Un servizio autogestito di
Emanuela Pesando da Sanremo.
MICHELE
Sanremo… nooooo!
ANDREA
Sanremo sì, e te lo meriti!
Aspetta Monique!…
Andrea esce…
MICHELE
(Rivolto in camera)
Per me potete anche scrivere la
parola fine.

SERVIZIO DA SANREMO
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LANCIO CLASSIFICA VIDEOGAMES

MICHELE
Bentornati in studio…
Rientra Andrea, spettinato…
ANDREA
Ciao ciao ciao…
MICHELE
Toh, sei tornato…?
ANDREA
Senti, adesso non me la
“menare”… Avevo un bisogno
urgente e son dovuto correre al
parco.
MICHELE
Tirava vento al parco?
ANDREA
No, perchè?
MICHELE
Così… un’impressione…
ANDREA
Sarà la corsa! Non puoi capire
come corre Miss Monique…
filava come una lepre!…
MICHELE
Strano! Sai che a vederla non si
direbbe una velocista?
ANDREA
Tu prova ad inseguirla!
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MICHELE
Figurati! Non ci penso proprio,
io.
Comunque, mentre non c’eri, ha
telefonato la tipa del negozio dei
videogames.
ANDREA
Chi, la nonna di 98 anni?
MICHELE
Chiamala nonna! Dovevi sentire
cosa è uscito da quella bocca
quando le ho detto che eri con
Miss Monique! Al confronto,
uno scaricatore di porto è una
mannequin!
ANDREA
Ma che voleva?
MICHELE
Ha detto che ti aspetta stasera al
bowling.
ANDREA
E chi ci va? L’ultima volta,
mentre faceva roteare la palla,
me l’ha buttata in testa… un
male!
MICHELE
Senti, ragiona… ammesso e non
concesso che la nonna dei
videogames sia anche un
tantinino
più
anziana
di
Monique…
però,
vuoi
mettere?… una è inutile, l’altra
aiuta
concretamente
il
programma!
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ANDREA
Ma che aiuta! I videogames è da
un mese che non li sgancia più!
Anche questa settimana, com’è
andata? Ho dovuto firmare una
cambiale a Christine!
MICHELE
Perchè, Christine non ce li passa
gratis I videogames?
ANDREA
Ma quando mai!
MICHELE
Che tempi! Dove sono finite
quelle brave ragazze che ti
prestavano I soldi per andare allo
stadio con gli amici?…
ANDREA
O al cinema con un’altra?…
MICHELE
O in gita con la loro più cara
amica?… Mah…
Andrea e Michele met=
tono le braccia al collo
uno dell’altro…
ANDREA
Ha proprio ragione mia madre
quando dice: “sta’ attento che le
donne ti fregano!”
MICHELE
Parole sante! Coraggio, prima o
poi troveremo quella giusta!…
ANDREA
… che ci presta
videogames…

gratis

i
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MICHELE
A proposito, ecco la classifica
dei videogames a cura di
Christine e a spese nostre…
ANDREA
Mie!

CLASSIFICA VIDEOGAMES
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LANCIO CLASSIFICA DANCE
Michele al tavolo
AUDIO : scratching
MICHELE
E alle 13, o 14, o 15… e un
fischio…
siete
nuovamente
collegati con la Doppiavù DJ
Tivù…
… dove tutto è pronto per
accogliere I motivi più ballati del
momento.
ANDREA
Perciò, oliate le giunture,
sgranchite le articolazioni…
… ma prima diamo un saluto alle
favolose ospiti che sono venute a
trovarci, e che vedo già pronte a
scatenarsi….
… Christina Aguilera! Eoooh!
AUDIO
Selezionare brano:
Christina Aguilera
APPLAUSI
MICHELE
Dove? Dove?…
ANDREA
Jennifer Lopez! Eoooh!
AUDIO
Selezionare brano:
Jennifer Lopez
APPLAUSI
MICHELE
Dove? Dove?…
ANDREA
L’evergreen Tina Turner! Eooh!
AUDIO
Selezionare brano:
Tina Turner
APPLAUSI
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MICHELE
Oh, ma dove le vedi tutte queste
donne?
ANDREA
Come, dove le vedo?
Amico, la vita è fiction!
Life is fiction!
Life is fantasy…
MICHELE
E allora a tutta fantasy… con Isa
B. e la classifica dei brani più
ballati questa settimana!

CLASSIFICA DANCE

SONDAGGIO: “SIMPLY THE BEST”
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LANCIO BACKSTAGE + CONCERTO

Michele alla consolle DJ…
AUDIO: scratching
MICHELE
Ed eccoci ritornati in mia
compagnia, Michele Di Mauro,
nello studio di Doppiavù, il pesce
povero in tivù… così povero, che
ormai non è rimasta che la lisca,
ma…
Intanto entra Andrea che
sistema un paio di transen=
ne (di quelle per i lavori
in corso)…

… vedo che il mio staff sta
facendo cose alquanto assurde.
ANDREA
Niente affatto… sto approntando
delle difese di emergenza…
MICHELE
Chi ci attacca? Gli UFO?
ANDREA
Peggio! Si deve essere sparsa la
voce che ospitiamo le giovani
leve di Sanremo. Senti…

Eff. Son.: vocio
di folla esterna…
… c’è la fila là fuori che preme
per entrare ad esibirsi…
MICHELE
Meraviglioso! Tutti fans in più!
Entra Monique di corsa
con Pallina…
MONIQUE
Ragazzi,
presto…
inseguita… dove mi
nascondere?

sono
posso
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ANDREA
Stellina, chi ti insegue?
MONIQUE
Non lo so… non li conosco.
Come ho messo piede nel parco,
li ho avuti dietro… così!…
Monique esprime con un
gesto (delle mani) il con=
cetto di “folla”…
MICHELE
(Ad Andrea)
Ah, erano queste le giovani leve
di Sanremo, eh?!
ANDREA
Monique, non ti preoccupare, qui
sei al sicuro… ti farò scudo io
con il mio corpo tutto.
Vieni, conosco un posticino per
nasconderci… nell’armadio.
Andrea + Monique escono
rapidamente…
MICHELE
(Rivolgendosi fuori campo…)
Ehi, e a me chi mi difende? Se
quelli entrano e non trovano
Monique?…
Michele si copre il viso
con una mano…
… oh no… non oso pensare a
cosa possano farmi!
Meglio sparire e lasciarli con
Emanuela Pesando!
Michele scende in camera.

SERVIZIO SANREMO 2
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LANCIO CLASSIFICA CD ALBUM

Al rientro: APPLAUSI
Michele alla consolle…
MICHELE
Un saluto e un grazie a questi
amici che ci hanno regalato… si
fa per dire perchè ci sono costati
il frigo di casa…
Alle spalle di Michele pas=
sa Monique di corsa inse=
guita da Andrea.
Attraversa il campo ed esce…
MONIQUE
Basta Andrea, smettila!
ANDREA
Ma aspetta, vieni qui!
sono come gli altri!

Io non

MICHELE
E riprendiamo il filo interrotto
del discorso…
… non so cosa pensiate voi, ma
io…
Ripassa Monique inseguita
da Andrea con il materassi=
no (o con il cuscino)…
MONIQUE
Ho detto basta!… Non ci stiamo
in due nell’armadio!
ANDREA
Ma sì! Se ci stringiamo, guarda,
col materasso stiamo pure
comodi!…
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MICHELE
Ma non è possibile! Fu assurdo!
Se qualcuno me lo chiede, cosa
rispondo?
Richiamato dal “tormentone”,
Andrea ritorna sui suoi passi…
ANDREA + MICHELE
Fu assuuurdo!
MICHELE
Hai finito di correre dietro al
nostro inviato speciale?
ANDREA
Scusa, per una volta che non è
inviato, cerco di… come dire…
aumma aumma…
Andrea fa per uscire, ma
Michele lo riacchiappa…
MICHELE
Ma insegnale a fare la valletta,
piuttosto… che abbiamo bisogno
di qualcuno che ci coadiuvi!
ANDREA
Per oggi non puoi coadiuvarti da
te?
MICHELE
D’accordo, però ti detrarrò dallo
stipendio.
ANDREA
Stipendio? E chi ce l’ha?
Appena lo prendo, lo passo tutto
a Cheyenne!
MICHELE
Perchè, paghi gli alimenti a
Cheyenne?
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ANDREA
Peggio! Pago la classifica degli
album! Pago la certificazione,
pago
la
freschezza…
Ti
assicuro… è più cara di un
divorzio!

CLASSIFICA CD ALBUM
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SALUTI
+ CANZONE FINALE

Michele seduto sul divano…
MICHELE
Un ciao a Cheyenne, che anche
questa settimana ci ha dato, con
Isa Bi e con Christine, le uniche
prove di professionalità a
Doppiavù.
Il divano viene spinto…
… si muove…
… Ma chi c’è qui dietro?
Michele scopre Andrea
dietro il divano…
ANDREA
Uoh uoh uoh! Salve sorelline e
fratellini!
MICHELE
Non cambiare discorso.
stai facendo?

Cosa

Andrea mostra carte da
gioco…
ANDREA
Un solitario.
Esce anche Monique…
MONIQUE
Salve! Stavamo facendo una
partita a briscola. Giochi anche
tu?
MICHELE
Non è possibile! Fu assurdo! Se
qualcuno me lo chiede, cosa
rispondo?
ANDREA + MICHELE
Fu assurdo!
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MICHELE
Che figura! Ma dove si è mai
visto un co-conduttore che gioca
a carte con l’inviato speciale?
MONIQUE
Ma io non sono più l’inviato
speciale! Ho deciso di fare la
valletta.
MICHELE
Ma bene! Ci siamo montate la
testa!
Avanziamo pretese…
addirittura la valletta!
ANDREA
Ehi, amico… prenditi un
anestetico e rilassati…
… guarda che Miss Monique ha
le carte in regola per fare la
valletta, e se lei dice che vuole
fare la valletta… io in Consiglio
d’Amministrazione l’appoggio!
MONIQUE: E chi mi insegna?
ANDREA
Guarda Monique,
vedere io…

ti

faccio

Andrea imita valletta…
Signore e signori, l’appunta=
mento con Doppiavù è per sabato
prossimo… forse alle 13:20…
forse…
Anche Michele imita
valletta…

MICHELE
Che brutta valletta!
Guarda
Monique, ti insegno io… Voi
non perdeteci di vista, e se volete
proporre argomenti o problemi
che vi stanno a cuore, classifiche
delle cose che vi piacciono di più
o di meno, scriveteci a…
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MICHELE [continua]
… Doppiavù…
Indirizzi in sovrimpressione
Via Via Verdi 16
10124 Torino…
Oppure mandateci una E-Mail
a…
_______________
D’accordo?
ANDREA + MONIQUE
D’accordo.
ANDREA
Ed ora, se vi va, gradite un altro
brano del famoso gruppo, Al
Caprone…
TUTTI
… Bang!
MONIQUE
Di Paolo Zunino e Massimo Idà
(autori brano), “Dobbiamo farci
gli gnocchi alla Demi Moore”!
ANDREA + MICHELE
“Dobbiamo farci quella gnocca
di Demi Moore”.

AL CAPRONE BANG:Dobbiamo farci quella gnocca di Demi Moore
(Durante l’esibizione del gruppo SCORRONO I TITOLI)
NB: Occorrono foto ingrandite di Bruce Willis e di Demi Moore.
I conduttori le mostreranno durante la canzone…
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