
2  LUGLIO  2000

                   OSPITE:  OMINO STANCO

A P E R T U R A

Andrea e Michele alla consolle.

AUDIO:  musica con “scratch”
ANDREA + MICHELE
Vu vu vu…

ANDREA
… voulez vous… voulez vous…
voulez vous… rendez vous…

MICHELE
Avec nous… avec nous…

ANDREA
Welcome back to Doppiavù…
… with Michael DJ Di Mauro…

MICHELE
… featuring Andrew DJ Zalone!

ANDREA
Ovvero il bello, anzi… il bono, e
la bestia!

MICHELE
Bono?  Ma dove?

MICHELE
Scusa, hai visto che fisichetto ho
messo su per l’estate?

MICHELE
Io vedo un flipper… vuoi vedere?
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Michele usa Andrea come
flipper. Andrea si compor=
ta da tale…

E sei pure mezzo rotto…
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ANDREA
Per forza… mi manca la pallina!

MICHELE
Pallina… pallina… la padrona di
Pallina… Miss Monique!

Monique al tavolino, fa
le carte.   Andrea  + Mi=
chele vanno da lei… ANDREA

Stellina…
Monique non risponde…

MICHELE
Tesorino?

ANDREA
Michael, ti smembro…

MICHELE
Novità?… Che ospite avremo?

ANDREA
Sssst… è concentrata…

MICHELE
Con tanto di tappi nelle orecchie…

(Michele indica i tappi
nelle orecchie di Moni=
que)…

ANDREA
Però… è bella quando è
concentrata.  Guarda che
espressione… che zigomi
techno…

Monique si toglie i tappi…
MONIQUE
Okay, è fatta!  Salve a tutti.
L’ospite c’è!

ANDREA + MICHELE
Bene!

MICHELE
E chi è?
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MONIQUE
Non si sa.  Una carta dice che un
tipo vivace… l’altra che è sempre
stanco…

MICHELE
Due carte… una vivace… l’altra
stanco… che sia Luzzato?

ANDREA
Che sia Fegiz?

MICHELE
Che sia Fabio?

ANDREA
Che sia Fazio?

MICHELE
Quel ragazzo lavora troppo!

MONIQUE
Basta, che mi confondete!
Lasciatemi ri-concentrare!

Monique si rimette i tappi…
ANDREA
Vedi?  L’hai confusa…

MICHELE
(parodiando Carmen Consoli)
Confusa e felice…

ANDREA
Vuoi una scarica elettrica?

MICHELE
Ce l’hai da 1000 volts?

ANDREA
Volt… amperes…
Isa Bi, singoli a tutto voltaggio!

CLASSIFICA SINGOLI  -  Parte I
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LANCIO GRUPPO:  TINTURIA

MICHELE
Dopo questa prima scarica di
singoli ad alta tensione…

Entra Andrea in canottiera
e boxer,  con sacco  per  la
biancheria  già  riempito  a
metà…

ANDREA
(interrompendo)
Sbrigati, dammi il gilè… (oppure
la camicia)…

Michele si toglie il gilè, o
si sbottona la camicia; An=
drea mette nel sacco…

… dobbiamo approfittarne…

MICHELE
Di che?

ANDREA
Hai presente le tue fans?… Quelle
due alte così… con i baffi?

MICHELE
Quelle della lavanderia?

ANDREA
Esatto.  L’hanno chiusa!

MICHELE
Chrysler!  Un costo in più!
Adesso chi ce la lava la roba?

ANDREA
Appunto.  Dobbiamo giocarci bene
il gruppo in arrivo…
… pensa che ad Agrigento hanno
addirittura una tintoria!
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MICHELE
E che?… Mandiamo la roba a
lavare ad Agrigento?

ANDREA
Ma no.  Ce la lavano qui.  Loro
cantano e lavano… lavano e
cantano…

MICHELE
Che cosa?

ANDREA
Con “La donna riccia”...  i
Tinturia!     Vado con l’urlo?

MICHELE
Candeggio delicato…

TINTURIA:  “ La donna riccia ”
(compresa intervista e lancio classifica)

* * * * * *

CLASSIFICA SINGOLI  -  Parte II

CLASSIFICA INTERNAZIONALE
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PRESENTAZIONE OSPITE
+ LANCIO CLASSIFICA VIDEOGAMES

MICHELE
Quiz…

ANDREA
Rebus…

MICHELE
Mistero…

ANDREA
Chi sarà l’ospite vivace, ma anche
“spompatiello” predetto dalle carte
di Miss Monique Thomas?

MICHELE
La soluzione è…

ANDREA + MICHELE
… Roberto Vallicelli!

ANDREA
E chi è?

MICHELE
Colui che mixa e re-mixa, e fa
ballare tutta l’Europa, con lo
pseudonimo di…

ANDREA + MICHELE
… Omino Stanco!

AUDIO: “Sono stanco”
Omino Stanco sdraiato
sul divano che russa…
Eff. Son.: russare

ANDREA + MICHELE
Oh, sveglia!

Andrea + Michele lo
svegliano…
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MICHELE
Omino… o preferisci Stanco?…
… è un piacere averti, anche
perché finalmente Andrea non
potrà fare il broccolone come fa
sempre con le ospiti…

ANDREA
Però, scusa tanto, perché sei
venuto solo?  Non potevi venire
accompagnato da un paio di
cubiste?

OMINO STANCO …

ANDREA
Peccato, perché potevo renderle
felici...

MICHELE
Biografia-flash: Roberto Vallicelli,
nato a Forlì il ___ sotto il segno de
________.

ANDREA
La passione per la musica nasce
all’età di… quanti anni?

Eventuale foto… (dopo la risposta)
Ma già da ragazzo, ancora più
forte è la sua passione per feste e
“party”…  Però c’è un problema…

MICHELE
Dopo che, festa dopo festa, gli
amici gli sfasciano la casa, i
genitori gli dicono…
(Michele fa  “calata”  romagnola)
… “qui si chiude bottega… le feste
vai a farle in discoteca”.  Ed è così
che nasce il futuro Omino
Stanco…
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ANDREA
Se non confermi, hai 20 secondi
per dare la tua versione dei fatti…

OMINO STANCO
(Racconta brevemente, e conclude
citando l’uscita del suo primo CD)

ANDREA
I suoni che Omino Stanco propone
alla consolle da DJ sono un mix di:
jungle, drum’n’bass, exotica,
lounge, break-beat, eccetera… e di
mia sponte sottolineo l’eccetera…

MICHELE
Zalone, mi hai mixato le idee.
Comunque più tardi, caro Omino,
ci ascoltiamo un pezzetto del tuo
primo international hit intitolato
“Five Seconds”, così tagliamo la
testa al tonno.

ANDREA
A proposito di tonno… lisca a
Christine con i suoi videogames!

MICHELE
Che c’entra il tonno?  Non siamo
una sardina?

CLASSIFICA VIDEOGAMES
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INTERVISTA ALL’OSPITE
+ LANCIO ESIBIZIONE MADASUN

Andrea + Michele
+ ospite al divano…

ANDREA
Grazie Christine… ti ho lasciato
un messaggio sul cellulare…

MICHELE
Ce ne frega?… Bando alle
cinciallegre, e passiamo al nostro
Best-Test, che oggi vuole
rispondere al seguente quesito:
Omino Stanco ce la farà ad
affrontare il tour intergalattico col
quale sta per partire, oppure per
stanchezza si fermerà prima?

ANDREA
E se si fermerà, avrà bisogno di
una cura ricostituente?

MICHELE
Vai col tempo!

Andrea fa partire la sveglia.
Effetto SVEGLIA
(Fine test dopo 4’)

MICHELE
Per concepire questa prima
domanda siamo stati su tutta la
notte: perché Omino, e perché
Stanco?

ANDREA
Le tue passioni durano a lungo?
Per esempio, il fidanzamento più
lungo quanto è durato?

Riproduzione logo Omino…
MICHELE
Ti riconosci in questo disegno che
ti ho fatto?
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ANDREA
Su questo sticker…

Mostra sticker…
… affermi che la tua musica è: per
la mente, il sesso, il piede, la mano
e il cuscino.  Traduci...

MICHELE
A proposito di musica: “videiamo”
un brano tratto dal tuo primo hit…
“Five Seconds”…

RVM Video Five Seconds…
Al termine:

In questo pezzo ci sono sampling,
cioè campionamenti, di varia
natura…
… scusa, ma perché questa
passione per le cinesi?
ANDREA
Lecita, eh, per carità…

ANDREA
Che cosa non sopporti?  Che cosa
ti manda in TIR?
MICHELE
C’è scritto tilt…

MICHELE
Da 1 a 10, quale potere ha su di te
il sesso?

ANDREA
Durante un tuo show in discoteca,
ti capita mai di distrarti guardando
una ragazza che balla?
OPPURE: Follie d’amore?  Ne hai
mai fatte? Trasgressioni?

MICHELE
Come si passa dal ruolo di
“semplici” DJ a quello di
“creativo”?
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ANDREA o MICHELE
Per finire, la nostra domanda cult.
La rivolgiamo sempre alle ospiti,
ma per sex-condicio, tocca anche a
te: la tua prima volta…

* * * * *
FINE TEST

MICHELE
Conclusione del test: con __ punti
Omino Stanco gode di ottima
salute… tutt’al più possiamo
prescrivergli una confezione di
super pappa reale…

Confezione   con   scritta:
SUPER PAPPA REALE

ANDREA
Posso aggiungere che con il
punteggio di ___ Omino Stanco
vince anche una sorpresa…

Andrea mostra cartolina
Madasun… … una cartolina che mi ha spedito

niente-topo-di-meno che the most
famous group delle Madasun…
con le loro firme.  C’è scritto “ci
vediamo presto”.

… Michele gliela prende…
MICHELE
Fa vedere…
E’ vero, ci sono le firme… ma non
è solo per te… è per Doppiavù…

ANDREA
Saranno mie molto presto, lo
sento…

MICHELE:  Presto quanto?

ANDREA
Adesso.  Con “Don’t you
worry”… a Doppiavù, le
Madasun!

ESIBIZIONE MADASUN:  “ Don’t you worry  ”
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SALUTI alle MADASUN
+  lancio  CLASSIFICA DANCE

Al termine esibizione:

APPLAUSI
MICHELE
Dall’Inghilterra a Doppiavù…
Vicky, Vonda e Abby…

ANDREA + MICHELE
… le Madasun!

MICHELE
Mad as the sun… che tradotto vuol
dire  “matte come il sole”…

ANDREA
Ma anche belle… beautiful like the
sun… davvero non so chi scegliere
per il week end…

MICHELE
Progetti per il futuro?…  Future
projects?

MADASUN
…

ANDREA
Un saluto alla nostra tribù?

MADASUN
…

Eventuale  brevissima
esibizione “a cappella”…
Al   termine:
APPLAUSI

MICHELE
Thank you… grazie per essere
intervenute…
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ANDREA
Io per il week end ho scelto… tutte
e tre… vogliamo andare?

MICHELE
Moniiique…

Entra Monique…
MONIQUE
Oh, Vicky, Vonda, Abby… how
are you doing?…

Monique riconosce le Madasun,
che sembrano conoscerla. Le ra=
gazze escono parlando fra loro.

MICHELE
Ma… si conoscevano?

ANDREA
Bravo, hai fatto proprio bene a
chiamare Monique…   E adesso
con chi balliamo la classifica
dance?

AUDIO: Musica…
MICHELE
Vieni, vieni…

ANDREA
Sempre tu ed io… io e te… che
barba, che noia… che noia che
barba…

MICHELE
Vai Isa!…

OPPURE:  si può  chiedere
alle Madasun quale è il bra=
no che amano ballare,  e lo
si manda…

CLASSIFICA  DANCE
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CARTE ALL’OSPITE
+ LANCIO CONCERTO

Monique al tavo=
lo, con l’ospite…

MONIQUE
Roberto Vallicelli, Omino
Stanco… cosa scrutiamo
all’orizzonte: cuore o affari?…
Soldi, successo…

OMINO STANCO
…

MANO DI CARTE

Al termine:
MONIQUE
Vediamo come andrà il tour…

Monique conclude facendo
le carte al “tour” con i con=
certi di Omino Stanco…

MONIQUE
Ora ci vediamo un altro tour… il
prossimo servizio che come
sempre è un backstage…

CONCERTO + BACKSTAGE:  ___________________
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S A L U T I
+ LANCIO CLASSIFICA ALBUM

MICHELE
Ed è il momento di dirci…

TUTTI
… CIAO!…

ANDREA
Ma volendo, anche qualcosa di
più…

MICHELE
Non strappatevi i capelli… non
laceratevi i vestiti… torneremo…

ANDREA
Ma dov’è Omino Stanco?

MICHELE
Stanco?  Non mi sembra!…
Guardalo lì con Monique…

ANDREA
Moniiiique!

Entrano Monique ed Omino
Stanco.   Andrea si mette tra
i due…

MICHELE
Omino, vuoi salutare la tribù di
Doppiavù?

OMINO STANCO
…

ANDREA
Appuntamento a quando volete…
di giorno… di notte…
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MICHELE
Se vi sembra una cosa vaga, ecco
due certezze: indirizzo postale…

TUTTI
… op!

Indirizzi in sovrimpressione…
ANDREA
… indirizzo telematico…

TUTTI
… op!

MICHELE
Per l’happy ending… “Foto di
gruppo con signora”, e poi
Cheyenne per la classifica finale…

TUTTI
Bingo!

Effetto VIDEO: FOTO

CLASSIFICA  CD ALBUM

F    I    N    E


