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29 GENNAIO 2000

A P E R T U R A

MICHELE
Amiche e amici, frequentatori
fissi del video o turisti per caso,
pensionati o giovani part time
tutti…
… bentornati a Doppiavù!  La tv
che certo non vi dà di tutto di
più, ma sicuramente almeno un
TOT!

Ma a proposito di TOT, chiamo
subito colui che mi aiuta
attivamente a sue spese nel
rendere possibile questa
trasmissione.

Andrea Zalone meglio
conosciuto anche come
Trottolino Amoroso du du du da
da da!

AUDIO: Vattene Amore”

Entra Andrea con bicicletta
dalla parte opposta indicata
da Michele  (nel cestino del=
la bici  c’è un sacco  di  pla=
stica trasparente contenente
fioccati  o  riso soffiato  per
animali + scatolette  tipo ci=
bo per cani)

  (oppure a piedi con la bor=
sa della spesa – vedi sopra)

ANDREA
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Uoh uoh!
Baci, abbracci, e una pacca sulla
schiena a tutti!
Ciao Michael!
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MICHELE
Ciao Trottolino Amoroso!  Ma
vuoi spiegare al nostro pubblico
il perchè di questo nomignolo?

A. mostra maglietta con
elettrocardiogramma….

ANDREA
Perchè ho un cuore… “così”!
Guarda che elettrocardiogramma.

MICHELE
Un po’ piatto ultimamente…

ANDREA
E’ vero.  Da quando sono a
Doppiavù non cucco più…

MICHELE
Vedo sei andato a fare la spesa…
… che si mangia?

Michele guarda le scatolette
e il sacco di riso soffiato…

Scatolette… riso soffiato…
Scusa, va bè che dobbiamo
risparmiare, ma addirittura le
scatolette per le bestie adesso?

ANDREA
Ma questo non è per noi.  E’ per
il mio cane!

MICHELE
Ma tu non hai un cane…

ANDREA
Io non avevo un cane… ma
adesso ce l’ho.  Pensa, è un
trovatello… ci siamo incontrati
sotto I portici, ed è scoccata la
scintilla.

MICHELE
E dov’è?
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ANDREA
Qui fuori che aspetta… è un po’
timido…
… adesso lo chiamo: Aibo!
Chiamalo anche tu!

A+M chiamano e fischiano…
ANDREA + MICHELE
…

Aibo entra dalla parte opposta…

ANDREA
Un applauso per Aibo!

APPLAUSI
MICHELE
Però, è proprio vero che cani e
padroni si assomigliano…

ANDREA
In che senso?

MICHELE
A me pare di coccio proprio
come te!

ANDREA
E come me va pazzo per le…

A. prende le patatine a M…
… patatine!

… e ne avvicina una ad Ai=
bo (che si butta a pancia al=
l’aria)…

MICHELE
Giù le mani dalle patatine per gli
ospiti!  Cominciamo a lavorare,
piuttosto!  Sommario!

Sommario  “incorniciato”
da grafica (lisca di pesce)
con immagini tratte dalla
puntata.
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VFC MICHELE
Tra poco in questo numero:
quale VIP spoglierà e vestirà
oggi Doppiavù?

(Un punto di domanda al
posto dell’immagine?)

VFC ANDREA
Un’idea per il tempo libero:
come diventare writers….

VFC MICHELE
Film: la doppia vita (oppure: il
mondo segreto) di Giovanna
d’Arco…

VFC ANDREA
I consigli di Doppiavù per il look
di questa sera.  Tàtuati!

Rientro dal sommario…
ANDREA
E poi altro altro altro e altro
ancora!

MICHELE
Senti… ma tu sei sicuro che
questo Aibo non abbia le pulci?
Perchè da quando è entrato io mi
sento…

M. si dà una grattatina
al berretto…

ANDREA
Tranquillo fratello!  L’ho
controllato… al limite ha qualche
tarma…
… ma non è colpa sua!  Sai dove
le ha prese?

MICHELE
Dove?

ANDREA
A casa di Armani.
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MICHELE
Giorgio Armani?

ANDREA
Non ci credi?  Siamo stati a casa
sua, abbiamo aperto l’armadio…
e sono saltate fuori tante di
quelle tarme!

MICHELE
Incredibile!  Il re della moda
tarmato!

ANDREA
Abbiamo dovuto addirittura
rifargli il look.  Guarda, abbiamo
anche girato un servizio su
questo.

MICHELE
Vediamocelo.

MICHELE + ANDREA
Doppiavù veste il vip!

APPLAUSI
Vai Stefania!

DOPPIAVU’  VESTE  IL  VIP: Teo Mammuccari
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LANCIO SERVIZIO WRITERS

Jingle
APPLAUSI

M+A+cane Aibo
MICHELE
E questo era Giorgio Armani?…
… Teo Mammùccari!

ANDREA
Ma io non so… se trovo quello
che ha scambiato le bobine del
servizio!

MICHELE
Sei davvero di rara inutilità.  Ma
a proposito di inutilità: è il
momento di collegarci con la
nostra inviata speciale, Miss
Monique Thomas, che oggi
dovrebbe trovarsi proprio qui
sopra di noi, al 5° piano, per una
festa stracolma di VIP,
organizzata dal GDR, I Giovani
Dirigenti RAI!

ANDREA
Monique, ci senti?

MICHELE + ANDREA
Monique!…

Sul monitor  NON appare
Monique,  che invece pas=
sa alle loro spalle con Pal=
lina…

MONIQUE
Sì, vi sento!

MICHELE
Non ti vediamo…
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MONIQUE
Io sì.  Ma perchè non vi voltate?

MICHELE
Ma che ci fai qui?  Non dovevi
essere alla festa dei Giovani
Dirigenti RAI?

MONIQUE
Ho portato Pallina a conoscere il
vostro cagnolino…

A. mette Aibo davanti a Pallina…
ANDREA
Dai dai… vediamo se scocca il
colpo di fulmine!

MICHELE
Ma per favore!  Cosa siamo
diventati, un’agenzia matrimo=
niale per animali?
Monique, te lo chiedo in
ginocchio, vai!  I collegamenti
costano!

MONIQUE
Vado, vado!   Adesso prendo
l’ascensore e salgo.

ANDREA
Ti accompagno, così faccio fare
due passi ad Aibo.

Monique ed Andrea
escono con I cani…

Eff. Son.: STRILLI  DI MONIQUE

VFC MONIQUE
Ma no… no… Andrea, smettila!

Michele alza le braccia al cielo…
(… in segno di rassegnazione)
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MICHELE
Datemi retta… non mettetevi mai
con dei cialtroni…
… speriamo che almeno il
prossimo servizio sia
all’altezza…
Arte e tempo libero, ovvero…
l’attività clandestina dei
“writers”!

APPLAUSI

SERVIZIO: WRITERS
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LANCIO SERVIZIO ACCONCIATURE COPPOLA

Jingle

Aibo “abbaia”...
MICHELE
Zitto!
E dalla più o meno discutibile
arte sui muri, all’effimera arte
che si sviluppa dal bulbo
capillifero.

E’ il momento di accogliere un
grande del look.  E’ con noi
l’uomo che ha trasformato
radicalmente, cioè dalle radici, la
donna moderna.

Intanto entra Andrea  che porta
casco da parrucchiera,  poi  car=
rello con cagnolino gemello di
Aibo, forbice e pettine…
NB:  alcuni fiocchetti da appen=
dere al cagnolino…

Il genio del capello… il re dei
coiffeurs, le mani d’oro della
forbice e del pettine.  E’ venuto a
trovarci Jean Louis David!

Jingle ingresso

ANDREA
Non c’è…

MICHELE
Scusa, vorrei capire: non avevi
detto “ci penso io a J.L. David…
lo faccio venire io!”?
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ANDREA
Io ho cercato di trattenerlo, ma
non c’è stato niente da fare.  Però
mi ha lasciato la sua cagnolina da
sistemare…
Vorrebbe tanto che combinasse
con Aibo…

MICHELE
Ma che,  in giro ci sono solo cani
così adesso?

ANDREA
Siamo nel 2.000!

MICHELE
E noi cosa mettiamo al posto
della sfilata delle acconciature?
L’incontro tra due cani bio-
cibernetici?

ANDREA
Stai calmo… calmo!  Ho un
servizio pronto nientetopo=
dimeno che su 12… e sottolineo
12 acconciature da sogno!

MICHELE
Di J.L. David?

ANDREA
No, di Aldo Coppola.  Ma è
bello, sai?

MICHELE
Staremo a vedere.  Qualora non
fosse così, ti faccio fare la fine di
quella che viene dopo.

ANDREA
Cioè?
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MARCO
Giovanna d’Arco.  Per
Doppiavù, in esclusiva, il
backstage del nuovo film di Luc
Besson!

ANDREA
Voglio proprio vedere.

MICHELE
Tu rischi di fare una brutta
fine…

APPLAUSI

SERVIZIO CALENDARIO

DOPPIAVU’  “FLASH”

BACKSTAGE FILM: Giovanna d’Arco
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LANCIO  TRENDY NEWS

Jingle

MICHELE
Era il backstage del film su
Giovanna d’Arco, una ragazza
come ce ne sono poche…

ANDREA
Figurati!  Se vuoi te ne trovo un
TIR di ragazze così.

MICHELE
Ah sì?  E allora perchè non ne
porti mai una qua?

ANDREA
Appunto perchè preferirebbero
farsi bruciare piuttosto che
correre il rischio di farci un
prestito…

MICHELE
A proposito di prestiti, il tempo
corre e I collegamenti costano…
vediamo se la nostra inviata Miss
Monique Thomas è riuscita ad
accedere al 5° piano dove è in
corso la festa dei Giovani
Dirigenti Rai.  Monique, ci sei?

Monique con un bic=
chiere in mano (flut)
con aranciata…
Sullo sfondo è appe=
so un festone…

MONIQUE
Eccomi!

AUDIO: Musica anni 60
(“Sapore di mare”  oppu=
re “Scandalo al sole”)
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MICHELE
Allora, come va la festa?

MONIQUE
Quale festa?

MICHELE
Come “quale festa”?  Monique,
sveglia!  La festa dei GDR!  I
Giovani Dirigenti Rai!

MONIQUE
Ah sì… bè… c’è una bella
musica!

ANDREA
Sentiamo…
… cos’è?  Un revival?

MONIQUE
Cooome?

MICHELE
(Ad Andrea)
Lascia perdere…
(A Monique)
Chi c’è lì con te?

MONIQUE
C’è la signora della mensa!

MICHELE
Una festa alla mensa aziendale?

MICHELE
Non c’è qualche giovane
dirigente?… Che so… un futuro
direttore?… Un futuro presidente
da presentarci?



15

MONIQUE
Sì… c’è uno che gironzola…
aspettate che ve lo presento…

Monique presenta Gambarotta

OPPURE,    SE  NON
C’E’ GAMBAROTTA

MONIQUE
Veramente c’era uno che
gironzolava… ha mangiato e se
ne è andato…

MICHELE
E basta?

MONIQUE
Però gli ho scattato una foto!

Monique mostra foto di
Bruno Gambarotta…

ANDREA
Ma quello non è Bruno
Gambarotta?

MICHELE
Gambarotta giovane dirigente
Rai?

VFC MARCO BAZZI
Attenzione!  5 secondi al termine
collegamento!  Cinque, quattro…
(Inizio countdown)

MICHELE
(Ad Andrea)
Chi mi aveva detto che c’era la
festa dei Giovani Dirigenti Rai?

ANDREA
Ma io pensavo che potevamo
tirare su una colletta…
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VFC MARCO BAZZI
Fine collegamento

Barre sui monitor…
Michele dà un pugno in testa
ad Andrea  che si piega e spa=
risce sotto la telecamera…

MICHELE
Altro che colletta!  Qui tra poco
ci dovremo vendere la pelle!

Andrea si rialza

ANDREA
Lo sai che è un’idea?  La pelle va
a ruba ultimamente!

MICHELE
Sì, e chi la vuole?

ANDREA
I tatuatori.  Se ti acchiappano…
non te ne lasciano libero neanche
un pezzetto.

MICHELE + ANDREA
E allora a Doppiavù… I tatuaggi
vegetali in tivù!

MICHELE
Ma perchè, si tatuano anche le
piante adesso?

APPLAUSI

SERVIZIO TRENDY NEWS:  TATUAGGI VEGETALI
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TI RIFACCIO IL LOOK

Jingle
APPLAUSI

Andrea e Michele, leggono
lettere seduti sul tavolo,  na=
scondendo G. Barra…
(Preparare due buste affran=
cate, con il nostro indirizzo)

MICHELE
E dopo il tatuamento, ovvero il
tattoo, eccoci all’appuntamento
con le vostre numerosissime
richieste.

ANDREA
Due.  Ci hanno scritto due
amiche.  (Nomi).  Antonietta e
Maria di Napoli che ci
chiedevano un consiglio per dare
al loro viso un look più moderno.
E concludono dicendo…

(In napoletano)
Ci sentiamo delle ciabatte
I nostri ragazzi quando ci vedono
ci pigliano a sassate…
Doppiavù, aiutaci tu!

MICHELE
E noi naturalmente le acconten=
tiamo.  Perchè a rifare il look di
Maria e Antonietta c’è con noi il
lookologo dei lookologi…

ANDREA
… il Rambaldi dei visagisti…
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MICHELE + ANDREA
… Giuseppe Barra!

A+M  scoprono  Barra
(con brillantini in testa)

ANDREA
Buon pomeriggio mago!  Vero
mago… ha addirittura I
brillantini in testa!

MICHELE
Ecco, queste sono le foto.

M. fa vedere le foto in
camera…

Questa è Antonietta e questa è
Maria…

Mostra taglio di capelli  o trucco
più appropriato per due tipologie
di persone diverse.

Al termine Barra:
ANDREA
Allora, se desiderate trasfor=
marvi, cambiarvi, auto-
sorprendervi, sovra e sotto
impressionarvi… da soli o in
gruppo, inviateci le vostre
fotografie a …

Indirizzo in sovrimpressione
ANDREA + MICHELE
Doppiavù, Via Verdi 16
10124 TORINO

MICHELE
… e Doppiavù vi rifa il look!

Audio:  Geri  Halliwell
“Look at me” - 5” circa…
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ANDREA
E su questo ritmo parte ora per
tutti gli appassionati di musica la
classifica degli album italiani più
venduti questa settimana.

APPLAUSI

CLASSIFICA CD (ALBUM) ITALIANI – PARTE I
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S  A  L  U  T  I

APPLAUSI
MICHELE
Il primo dei due appuntamenti
del week-end con Doppiavù si
chiude qui.

ANDREA
Per I recidivi ci vediamo domani
nello stesso posto di oggi, cioè
qui… non prima delle 8 di
mattina e non dopo l’una di
notte… con le nostre classifiche.

MICHELE
Ma a proposito di classifiche, chi
sarà il N°1 tra I dischi italiani più
venduti?

ANDREA
Suspence, rebus, mistero…

MICHELE
… dubbio, tormento, angosciosi
dubbi…

(Verificare se può entrare
Monique x ultima battuta)

MONIQUE (o ANDREA)
… Milly Carlucci!

ANDREA + MICHELE:  Ah!

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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