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29  APRILE  2000

        OSPITE:  MARJORIE BIONDO

A P E R T U R A
con collegamento Monique

Jingle entrata
…………………..

MICHELE
A tutte le tribù itineranti o stanziali,
bentornati a Doppiavù da Andrew
Zalone…

ANDREA
… e Michael… “Of” Mauro!

APPLAUSI

MICHELE
Puntata N°29 di Doppiavù… altro
giro altra corsa…

ANDREA
Si prega di ritirare I gettoni alla
cassa…

MICHELE
Abbiamo una cassa?

ANDREA
Con tanto di fondo cassa…

MICHELE
E quanto c’è rimasto?

Andrea con calcolatrice…
ANDREA
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30 Euro, pari a circa 60.000 lire.

MICHELE
Siamo ricchi!

VFC MONIQUE
Eravate ricchi…
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ANDREA
La voce di Monique dal suo
camerino…  Ciao stellina!

MICHELE
Monique, perchè hai detto “eravate
ricchi”?

Collegamento dal came=
rino di Monique  con ta=
volino e carte…

MONIQUE
Guardate chi c’è qui con me…

Camera allarga a Bruno
Gambarotta…

ANDREA + MICHELE
Bruno Gambarotta!  Ancora lui!

MICHELE
E dal vero, questa volta!

BRUNO GAMBAROTTA
Ciao ragazzi!  Sono venuto a
riscuotere i diritti…

MICHELE
Quali diritti?

BRUNO GAMBAROTTA
Quelli delle foto…
Sono più di 20 settimane che
continuate a mostrare le mie foto,
perciò… o pagate, o vi faccio
fallire!

ANDREA
Senta, Gambarotta, abbia pietà…
Ci lasci finire il programma, poi ci
daremo in ostaggio.

BRUNO GAMBAROTTA
Cosa me ne faccio di due ostaggi
come voi?
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MICHELE
C’è anche Miss Monique!

BRUNO GAMBAROTTA
La cosa è già più interessante…
Comunque, chiudo un occhio sul
debito, e vi propongo uno scambio.
Ho una bravissima artista per voi:
cantante, musicista… una ragazza
di talento.

MICHELE
Ma questa è corruzione!

ANDREA + MICHELE
Fu assuuurdo!

ANDREA
Se ce lo chiedono, cosa
rispondiamo?

ANDREA + MICHELE
Fu assuuuurdo!

MICHELE
Ma accettiamo.

ANDREA
Affare fatto.

BRUNO GAMBAROTTA
Okay, allora tra poco ve la mando.
Io intanto mi fermo qui a farmi fare
le carte da Monique…

MONIQUE
Ciao ciao… a dopo!

Fine collegamento.
ANDREA
Ci è andata bene.  Tu pensa se
Gambarotta ci faceva chiudere la
trasmissione, i danni che dovevamo
pagare!
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MICHELE
A chi?

ANDREA
Tanto per incominciare all’incur=
sore Fiorucci, che anche questa
settimana ha vestito per noi un altro
VIP.

MICHELE
Parlapà!  Ci è andata proprio bene!
Vai Stefi, e non dimenticare che…

ANDREA + MICHELE
… a noi piace ricordarti così!

EFFETTO VIDEO
Flash-foto e fermo immagine

VESTI IL VIP:  Clarissa Burt
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PRESENTAZIONE   O S P I T E
+ LANCIO TRENDY NEWS

MICHELE
E’ arrivata… è qui… ed è più di
una semplice promessa…

ANDREA
E’ un vero talento, e voi lo sapete,
io me ne intendo… a Doppiavù
l’unica ragazza che NON ama le
margherite.

MICHELE
Perchè?  Ma perchè lei è…

ANDREA + MICHELE
Marjorie Biondo!

AUDIO: Le margherite
(ritornello)
Appare Marjorie Biondo

SALUTI / ABBRACCI
MICHELE
Allora, dato che non ami le
margherite, ecco qui dei bei
tulipani…

Andrea con bulbi tulipani…
ANDREA
Per il momento sono solo bulbi, ma
poi cresceranno…

MICHELE
Cara Marjorie, come si dice in
questi casi… come si dice?…

ANDREA
Grazie per esserti concessa a noi…

MICHELE
Che dici? Non si è ancora concessa.
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ANDREA
Bè, intanto è qui, e la cosa depone
bene…
… come è andato il viaggio?  Hai
trovato traffico?

MICHELE
Speriamo che tu non ti sia stancata,
perchè ti vogliamo in forma…

ANDREA
A proposito di forma… vogliamo
informare I nostri amici a casa di
una tua breve biografia…

MICHELE
Marjorie Biondo, nata a Roma
all’incirca 27 anni fa, canta dall’età
di …

ANDREA
Segno zodiacale….  Ascendente ….
La luna in ……

MICHELE
Che ne fanno un carattere… come
ti definiresti?

ANDREA
Ultima di tre figlie, ha ereditato
dalla nonna, il soprano scozzese
Marjorie Forbes Caddel la passione
per il canto e in particolare per le
ballate… scozzesi?… No, irlandesi.

MICHELE
Oltre la musica ama… (…cucinare?
arrampicarsi sui muri?…)  E
appena può scappa in campagna
dove trova appagamento
calpestando le odiate margherite.
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ANDREA
Ma se deve restare in città, si
accontenta di calpestarle nelle
aiuole…

MICHELE
Se piove non esce, e ci scrive su
una canzone, giusto?

ANDREA
Ma per sapere tutto di te, tra poco
Monique ti farà le carte, e così
scopriremo quello che c’è da
scoprire, se c’è…

ANDREA
E poi il nostro Best-Test ci dirà chi
sei, che sarai, che sarà di noi…
… mi stai facendo paura, lo sai…

MICHELE
Ma prima di tutto ciò, tanto per
restare in tema musicale, come
canta Anna Oxa, c’è un’emozione
che trascende…

MICHELE
Un servizio delle premiata ditta
Fiorucci & Perrotta per Doppiavù:
Skin Master…

ANDREA
Skin, degli Skunk Anansie?

MICHELE
Ma mi faccia il piacere…

TRENDY NEWS:  Skin Master
(apparecchio per cancellare segni acne
e rallentare l’invecchiamento cutaneo)
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CARTE ALL’OSPITE
+  LANCIO  SERVIZIO

Monique al tavolino…
MONIQUE
E conosciamo la nostra ospite,
Marjorie Biondo…
… cosa vuoi chiedere alle carte?

MANO DI CARTE

Al termine  Monique chia=
ma Andrea e Michele… MONIQUE

Okay, potete entrare!…

MICHELE
Allora, Marjorie, che ne dici delle
carte di Monique?  Se non ti stanno
bene puoi dirlo…

Entra Andrea con vassoio
e tazze di cioccolata… ANDREA

Ah sì… qui a Doppiavù si può dire
davvero tutto quello che si pensa:
TV verità!

MICHELE
Vuoi fare una dichiarazione, tipo:
una canzone che ti fa schifo… un
collega che ti repelle… non so…

ANDREA
Se preferisci puoi farla a me la
dichiarazione…
… quanto zucchero?

MICHELE
Ma che cos’è?

ANDREA
Cioccolata…
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MICHELE
A quest’ora?  Non era meglio un
tè?… Un caffè?…

ANDREA
In dispensa non c’era altro che un
po’ di cacao avanzato…

MICHELE
Che figura!  Ma sono cose da dire
davanti all’ospite?

ANDREA
Posso anche dirgliele dietro…
comunque… facciamo la TV
verità?… Questa è la verità!
(A Marjorie Biondo)
Cara Marjorie, non abbiamo I soldi
per comprare una bustina di tè…

MICHELE
… Non hai idea di quanto costino I
servizi oggi…

ANDREA
Il prossimo, per esempio, ci ha
sanguisugati.

MICHELE
Il videosipario di Daniela Allegra e
Franco Oppini?

ANDREA
(Daniela Allegra, Franco Oppini…)
Con I Cavalli Marci al completo,
dietro le quinte del loro ultimo
spettacolo: Zagadan.

SERVIZIO:   Cavalli Marci  “ Zagadan ”
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INTERVISTA ALL’OSPITE
+ LANCIO CLASSIFICA CD ITALIANI

Andrea + Michele al
divano  con  l’ospite…

MICHELE
Ed eccoci di nuovo qui per
occuparci della nostra ospite,
Marjorie Biondo…

Solito contenitore di
patatine…

ANDREA
Okay, occupiamocene.  Vuoi delle
patatine?

MICHELE
Il nostro Best-Test oggi vuole
interrogarsi su questo…
… L’exploit di Marjorie Biondo è
da considerarsi l’inizio di una
carriera che parte come l’innesco di
una bomba ad alto potenziale
pronta ad esplodere, oppure…

Michele guarda Andrea…
ANDREA
… oppure?…

MICHELE
… oppure?…

Andrea mostra cartella
test  con   una macchia
di cioccolata sul foglio…

ANDREA
Non so.  Mi si è versata la
cioccolata sopra, e non si legge più.

MICHELE
Il solito pressapochista.  Vai col
tempo.
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Andrea punta la sveglia. Solito
orario sballato… Solito effetto
sonoro…   La sveglia  suonerà
nuovamente dopo 4’… ANDREA

(Solito commento sull’orario…)

MICHELE
Okay Marjorie.  Canzone preferita?

ANDREA
Gruppo preferito…

MICHELE
Uomo preferito…
ANDREA
Guarda pure da questa parte se hai
incertezze…

ANDREA
Ritorniamo al discorso “marghe=
rite”. Oltre alle margherite, non ami
“le spose di bianco vestite”.  Sei
contro I matrimoni tradizionali?

MICHELE
Quando andavi a scuola, con una
tua amica hai messo in musica
alcune poesie di Saffo…
gradiremmo un accenno, grazie.

ANDREA
Si dice che dopo vari esperimenti tu
sia arrivata a simulare con la voce il
suono di un flauto…  Gradiremmo
un altro accenno, grazie.

MICHELE
Ora c’è un video… “videiamolo”…

RVM video…
Al termine

La domanda nasce autogestita.  Il
tuo rapporto con l’acqua…
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ANDREA
Hai detto: “senza la musica io non
esisterei”.  Eppure, anche senza
musica a me sembra che tu abbia
una presenza, e se mi permetti…
bella presenza.

MICHELE
Nel film “Nightmare before
Christmas” di Tim Burton hai
cantato un duetto con Renato Zero.
Confermi questo dato reale, e che
valore gli attribuisci dal punto di
vista artistico-espressivo?

ANDREA
Hai anche detto: “amore significa
non dovere mai dire ‘mi dispiace’ ”
… ah, non l’hai detto tu?
Comunque, confermi?

MICHELE
Una domanda cult che potrebbe
anche esulare dal contesto
musicale, ma non è detto.  La tua
prima volta.

ANDREA
Un’ultima domanda.  Sai che fine
ha fatto Lene Lovich?
MICHELE
Che c’entra?
ANDREA
Curiosità personale…

* * * * *

FINE TEST
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MICHELE
Conclusione del test… risultati…

Al termine del “test” Andrea
e Michele sommano I punti…

… sì, Marjorie Biondo è un
concentrato di potenzialità
espressiva corrispondente a… eh,
mi risulta 100 megatoni alla 5.a…
con una percentuale di plutonio e
uranio capace di provocare, in caso
di esplosione, una supernova nel
panorama musicale italiano e forse
non solo…

ANDREA
E c’è di più…  Io qui vedo dietro a
Marjorie anche una scia
luminosa… sarà la coda di una
cometa, o uno strascico brillante a
conclusione del nostro test?…
… Hai da fare stasera?

MICHELE
E ti pareva!  Sempre così finiscono
I nostri test: col provolone che ci
prova…
… piuttosto, Marjorie, qual è la tua
canzone italiana preferita?

MARJORIE BIONDO
…

MICHELE
Non so se ci capiterà di ascoltarla
nella nostra classifica.  Vediamo…

ANDREA
Lisca a Cheyenne per la classifica
degli album italiani più venduti.

CLASSIFICA CD ITALIANI  -  Parte I
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S  A  L  U  T  I
+ LANCIO CLASSIFICA  -  Parte II

MICHELE
E siamo ai saluti…
Grazie a Marjorie Biondo che ci ha
fatto compagnia …

ANDREA
Grazie…  grazie anche per il
numero di telefono…

Andrea  ne approfitta  per
baciare Marjorie più volte…

MICHELE
Moniiiiique!

MONIQUE
Eccomi!  Che c’è?

ANDREA
Stelina, siamo pronti per salutare.

MICHELE
Sta ragazza mi piace sempre di più.
Appena la chiami… zac!  Il cacio
sui maccheroni…

ANDREA
Basta.  Noi ci vediamo come al
solito quando vi va, al sabato, alla
domenica, in settimana anche di
notte, magari il giovedì…

MICHELE
Indirizzi…

ANDREA + MICHELE
Op…

(Indirizzi in sovrimpressione)
… e op!  Trotta cavallino!
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MICHELE
Marjorie, vuoi aggiungere
qualcosa… vuoi salutare la tribù di
Doppiavù?

MARJORIE BIONDO
…

ANDREA
Okay, foto ricordo, e lisca a
Cheyenne per il numero uno!

Effetto    FLASH
FOTO RICORDO

CLASSIFICA  CD ITALIANI  -  Parte II

F    I    N    E


