30 GENNAIO 2000
APERTURA

Michele sul tavolo…
MICHELE
Amici della domenica… fans dei
nostri
fans,
consanguinei,
mediterranei e conterranei…
…bentornati a Doppiavù in
compagnia nostra e delle nostre
classifiche.
M. salta giù dal tavolo…
E a proposito di classifiche, parto
subito col presentarvi il primo
ospite di oggi, un vero “numero
uno”…
… un vero prototipo… un
capolavoro della cibernetica…
della tecnologia digitale e
manovale…
… accompagnato dal re dei dj,
Mister Chip, è con noi Ai ai ai…
Aibo!
Jingle UFO ROBOT
Andrea entra da un lato,
il cane Aibo dall’altro.
Andrea ha una strana capi=
gliatura…
ANDREA
Uah uah uah!
M. si rivolge prima ad Ai=
bo chiamandolo Chip, poi
ad A. chiamandolo Aibo.
MICHELE
Salve Mister Chip…
… salve Aibo!
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ANDREA
Lui è Aibo, io sono Mister Chip.
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MICHELE
Okay, okay, non c’è problema
amico. Ma non vedo il Chip.
Andrea indica un punto
della sua capigliatura…
ANDREA
Il chip sta nascosto qui…
MICHELE
Complimenti per il toupè! Mi
ricordi mia zia al Carnevale di
Cuneo nell’83!
ANDREA
Tua zia è per caso una signora
alta più o meno così… gonna
stretta fino a qui… col vento in
poppa… tipo Tina Turner?
MARCO
E allora?
ANDREA
Ma sai che me l’hanno data in
prova con una 500 usata?… Mi è
piaciuta!…
MICHELE
Che figlio di… gerontofilo!
E ora, quali notizie dal mondo
dei Fans Club questa settimana?
ANDREA
Poche, ma buone.
A. passa un foglio a M.
che lo assaggia e lo sputa.
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MICHELE
Veramente… fanno schifo!
Ma non perdiamo altro tempo.
Aibo e I nostri amici sicuramente
non vedono l’ora di vedere ed
ascoltare la 1.a parte della
classifica dei CD singoli più
venduti questa settimana.
Dal 20° all’11° posto…
ANDREA
… e subito dopo c’è un party a
sorpresa!
APPLAUSI

CLASSIFICA SINGOLI – PARTE I
(dal N°20 al N° 11)
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LANCIO GRUPPO MUSICALE: YO YO MUNDI

APPLAUSI
MICHELE
Ed ora, prima di passare alle
prime 10 posizioni… un grande
evento! Sono con noi…
(ad Andrea)
… chi hai rimediato stavolta?
ANDREA
Yo Yo Ma!
MICHELE
E chi è ?
Andrea mostra disco che
che ritrae il violoncellista
Yo Yo Ma (con violoncello)…
ANDREA
Il più grande violoncellista del
mondo!
MICHELE
Interessante! E viene gratis?
ANDREA
Macchè! Costa…
A. in camera chiude un occhio…
… un occhio!
MICHELE
E allora, al prezzo di un solo yoyo, noi ve ne diamo ben 6!
Sono con noi gli Yo Yo Mundi
con il brano “L’uomo che aveva
catturato il senso del tempo”!
Vai con l’urlo!
Andrea con pupazzo…

5

ANDREA
Yeeeeah!
APPLAUSI

YO YO MUNDI: L’uomo che aveva catturato il senso del tempo
Nel corso dell’esibizione del gruppo,
Andrea e Michele passano in video
con foto Einstein che mostra la lingua

NB: Da procurare:
Due foto di Einstein
che mostra la lingua.
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SALUTI YO YO MUNDI
+ LANCIO 2.A PARTE CLASSIFICA SINGOLI

APPLAUSI
ANDREA + MICHELE
Gli Yo Yo Mundi a Doppiavù!!!
A+M+YoYoMundi
fanno il segno “W”…
YO YO MUNDI
Scusate, ma che c’entra la foto di
Einstein?
MICHELE
Come che c’entra?
Non è
dedicata a lui la canzone?
YO YO MUNDI
Ma no! E’ ispirata al fisico
Jonathan Geremia Kozieswkji!
M. picchia A.
MICHELE
(Ad Andrea)
Tu mi avevi detto che era
Einstein!
(Al gruppo)
Comunque, avete cantato… vi
siete divertiti, e più tardi
canterete ancora… ma cosa ci
avete portato?
Il gruppo consegna
un libro sul Torino…
YO YO MUNDI
Un libro autografato da noi…
(spiegheranno che sono tifosi del
Torino…)
ANDREA
Era meglio un un salame… un
prosciutto…
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MICHELE
Noi vi ringraziamo, e visto che
siete un po’ troppo seri,
contraccambiamo con questo yoyo…
Michele consegna al
gruppo uno yo-yo…
… e la prossima volta che
suonate con Ivano Fossati fateci
giocare anche lui.
ANDREA
Avrei una domanda… come
dire… incinta di 9 mesi… perchè
vi chiamate Yo Yo Mundi?
YO YO MUNDI
…
MICHELE
In attesa di sorbettarci un altro
dei vostri pezzi… sorbitevi
insieme a noi la 2.a parte della
nostra classifica dei singoli. I
primi 10 posti!
APPLAUSI
ANDREA
E di seguito, la classifica
internazionale e il nostro
sondaggio “Non ti sopporto più”!
MICHELE
Neanch’io

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

CLASSIFICA INTERNAZIONALE
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LANCIO SONDAGGIO “NON TI SOPPORTO PIU’”

APPLAUSI
MICHELE
E dopo questa abbuffata di gusti
europei, extra europei ed extra
large…
ANDREA
… ecco I gusti di Doppiavù!

SONDAGGIO: “NON TI SOPPORTO PIU’”

NB: (Da procurare il brano
di Zucchero “Non ti sop=
porto più”)
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LANCIO CANTANTE: CAMILLA

Jingle
Michele e Andrea + Aibo
MICHELE
E alle ore 13 e un TOT, siete
sempre sintonizzati su Doppiavù!
Ma colleghiamoci subito con la
nostra inviata speciale!
Il
diamante delle Mal…dive…
ANDREA
Il rubino delle Bar…bados…
MICHELE
Miss Monique Thomas, che oggi
dovrebbe trovarsi a New York a
casa della pop-rock-star, nonchè
maliarda e multi-miliardaria
Ciccone Luisa Veronica, assunta
per la prima volta nel 1982 nei
cieli di Manhattan con il nome
di…
ANDREA + MICHELE
… Madonna!
Monique con Pallina…
MICHELE
Monique, ci senti?
MONIQUE
Ciao ciao!
C’è Pallina che
vorrebbe salutare Aibo!
Aibo abbaia e si roto=
la per terra…
ANDREA
Monique, ma cos’è che hai lì?
Andrea indica la fronte
di Monique…

MONIQUE
Dove?
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ANDREA
Vieni più vicino che te lo
mostro!
Monique si avvicina. An=
drea ne approfitta per but=
tarsi sullo schermo e tenta=
re di baciarla.
MICHELE
Ma per favore! Ancora con
questi trucchi scemi!
Non perdiamo tempo che I
collegamenti costano. Monique,
c’è Madonna?
Monique fa segno di sì…
… poi dice di no.
MONIQUE
Ssss… no! Però sono a casa
della sua vicina. Una signora
davvero gentile…
… e da qui c’è una finestrella
che dà proprio sulla monocamera
di Madonna…
Monique sparisce sotto
la telecamera…
ANDREA
Ma dov’è sparita?
Monique torna su senza
Pallina e con un binocolo…
MONIQUE
Adesso mi metto di vedetta, e
appena la scopro vi chiamo! Voi
intanto andate avanti!
ANDREA
Chi l’avrebbe detto! Madonna in
una monocamera!
MICHELE
Quella è furba. Lo sa che poi
deve pagare l’ICI.
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ANDREA
Sulla monocamera?
l’ICIAP?

Non è

MICHELE
No, l’ICIAP è sulla roulotte…
ANDREA
E io che ho una tenda canadese?
MICHELE
Fossi in te la venderei subito.
Così con il ricavato possiamo
pagare il viaggio di ritorno al
prossimo ospite di oggi.
ANDREA
Vai tranquillo… mi sono messo
d’accordo con le coriste…
aggiusto io!
MICHELE
E allora, da quel di Boffalora
(Ticino)… brucia a Doppiavù…
Camilla, con “Il mio fuoco” e “Il
mio primo desiderio”!
APPLAUSI
ANDREA
Aaaaah!

CAMILLA: Il mio fuoco / Il mio primo desiderio
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SALUTI CAMILLA
+ LANCIO CLASSIFICA VIDEOGAMES

APPLAUSI
Srotolano un tappetino rosso…
ANDREA
Quale onore! A Doppiavù la
regina della soul music italiana!
MICHELE
Ma è vero che la tua passione per
la soul music ti è stata
tramandata da un tuo bisnonno di
New Orleans che cantava mentre
raccoglieva cotone…
CAMILLA
(Risposta)
ANDREA
Ho una domanda anch’io……
… ragazze, voi c’avete da fare
stasera?
CAMILLA
Abbiamo il treno che parte tra
mezz’ora…
MICHELE
Ma non è possibile! Non ve
l’hanno detto?
Chi viene a
Doppiavù paga pegno!
CAMILLA
Che pegno?
MICHELE
Deve guardarsi il nostro primo
servizio!
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CAMILLA
Ma non ci penso proprio!
Intanto Michele e Andrea
legano le tre ragazze con
una lunga corda…

Dal monitor appare Moni=
que cha bussa sullo scher=
mo…
MONIQUE
Ehi, interessa a qualcuno la
classifica dei videogames? No?
Bè, c’è lo stesso!
APPLAUSI

CLASSIFICA VIDEOGAMES
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LANCIO CLASSIFICA DANCE

AUDIO: base “rap”
(stessa di Sabato N°1)
A+M ballano…
MICHELE + ANDREA
E siamo ancora noi, fratelli e
amici fans…
MICHELE
… amici della France
ANDREA
… amici della trans…
MICHELE
… e dagli con ‘sta trans…
ANDREA
… ricordati la chance…
MICHELE
… qual era questa chance?…
ANDREA
… quella della “pans”…
MICHELE
… che c’entra con la trans?
ANDREA
… tu balla la trance dance… ti
butta giù la pans…
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ANDREA + MICHELE
E allora dance dance dance anche
tu con la classifica dei brani più
ballati in discoteca questa
settimana!
MICHELE
E subito dopo “Simply the
best”… I nostri sondaggi!
APPLAUSI

CLASSIFICA DANCE

SONDAGGIO: “SIMPLY THE BEST”

NB: (Da procurare il brano
cantato da Tina Turner: “Sim=
ply the best”)
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LANCIO BACKSTAGE CELENTANO

Jingle
Michele + Andrea e Aibo…
MICHELE
E anche questi erano I vostri “de
gustibus”…
ANDREA
E de gustibus in gustibus,
ricolleghiamoci con la nostra
inviata
speciale
Monique
Thomas di vedetta alla casa di
Madonna…
MICHELE
Monique, dove sei?
Lo schermo è occupato
dal piumino (per pulizie
domestiche)…
ANDREA
Ma cos’è quella roba?
MONIQUE
Sono io!
Monique indossa guanti
di gomma per le pulizie…
MARCO
Ma che ci fai col piumino?
MONIQUE
Sto dando una spolverata!
MICHELE
Ma ti sembra il momento?
MONIQUE
Me l’ha chiesto la padrona di
casa… la vicina di Madonna.

17

MICHELE
E dov’è?
MONIQUE
Chi, Madonna?
MICHELE
No, questa vicina di casa…
MONIQUE
E’ uscita. Mi ha lasciato tutta la
casa da riordinare…
ANDREA
Ma non è che ti ha preso per una
colf?
MONIQUE
Non lo so. Io le ho solo chiesto
se potevo fermarmi qui per fare
un servizio.
MICHELE
Non è possibile!
ANDREA
Monique! Esci da lì! Torna a
casa che ti porto in pizzeria!
MONIQUE
Non posso! Mi hanno chiusa
dentro… però voi andate
avanti… appena vedo Madonna
vi chiamo!
Cane Aibo in scena…
ANDREA
Aspetta! Aibo ti vuole dare un
bacino…
Monique si avvicina…
… Andrea si lancia sullo
schermo…
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MICHELE
E basta!
Non è possibile! Noi paghiamo
fior
di
quattrini
per
il
collegamento e per mandarla in
trasferta, e quella si mette a fare
la donna delle pulizie…
ANDREA
Poverina! Non è colpa sua se…
MICHELE
Zitto! Sono circondato da inetti!
ANDREA
Inetti? Dopo che ti abbiamo
procurato addirittura il servizio
sul mitico Adriano?
MICHELE
Sarà un’altra bufala!
ANDREA
No, un bisonte!
E per
acchiapparlo è scesa in campo
addirittura uah uah… Cheyenne!
APPLAUSI
MICHELE
Francamente, me ne infischio!
ANDREA
Figurati io!

BACKSTAGE CELENTANO
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LANCIO CLASSIFICA CD ALBUM

Jingle al termine
backstage Celentano…
M. fa “W” con le dita…
MICHELE
Grazie Adriano!
Grazie Cheyenne!
Grazie anche a Doppiavù!
Entra Andrea con
braccio al collo…
ANDREA
Ahi ahi…
MICHELE
Bravo, finalmente una trovata
per
far
commuovere
il
pubblico…
ANDREA
Ma quale trovata! E’ un ricordo
degli Yo Yo Mundi!
MICHELE
Gli hai chiesto un prestito?
ANDREA
Non ho fatto in tempo. Ci siamo
messi a parlare di calcio, e hanno
scoperto che non sono del
Toro…
MICHELE
Adesso il problema e che non
potrai fare più “W” con le dita…
ANDREA
Mi allenerò con I piedi.
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MICHELE
Bravo, ti aiuto io. A Doppia…
M. dà un pestone ad
A. che alza le braccia…
… vù…
ANDREA
Aaaah!
MICHELE
Visto? La “A” ti è venuta. Tra
poco (19 lettere) ti verrà anche la
“W”!
A Doppiavù la classifica più
attesa. Gli album più venduti
questa settimana.
APPLAUSI

CLASSIFICA CD ALBUM
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SALUTI con gli YO YO MUNDI

APPLAUSI
MICHELE
Era la classifica degli album da
voi pre-fe-ri-ti…
Cane Aibo in scena…
ANDREA
Li ha preferiti anche Aibo, vero
Aibo?
VFC MONIQUE
Ehi, mi sentite?
MICHELE
La nostra inviata speciale…
ANDREA
Monique, eccoci!
MICHELE
Hai finito di fare le pulizie a casa
della vicina di Madonna?
MONIQUE
Mi restano solo 2 piatti da
lavare!
ANDREA
Solo due?
MONIQUE
Sì, gli altri si sono rotti!
MICHELE
E ci chiami per dirci questo?
MONIQUE
Vi chiamo per Madonna!
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ANDREA
E vai!
Madonna nella sua
intimità!
MONIQUE
Veramente ve la posso solo far
sentire… sta cantando proprio
dietro questa parete…
MICHELE
E già qualcosa…
MONIQUE
Sentite?
Monique avvicina micro=
fono “gelato” alla parete.
Audio: “I Puffi” o altro
motivo per bambini…
MICHELE
I Puffi? Ma… ma… a casa di
chi sei finita?
VFC MARCO BAZZI
Attenzione 3 secondi a fine
collegamento!
Barre sullo schermo…
MICHELE
Non è possibile!
VFC MARCO BAZZI
Fine collegamento!
ANDREA
Se me lo
rispondo?

chiedono,

cosa

Andrea + Michele rag=
giungono centro studio…
ANDREA + MICHELE
… Fu assuuurdooo!
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MICHELE
Noi la mandiamo da Madonna, e
lei finisce a casa di Cristina
d’Avena!
ANDREA
Però non è tutta colpa sua…
… la domenica bisogna fare I
collegamenti
dagli
stadi…
bisogna fare il calcio… a
proposito, tu sai chi era Gigi
Meroni?
MICHELE
Perchè?
ANDREA
Bè, se non lo sai, fai finta di
niente, altrimenti gli Yo Yo
Mundi diventano delle belve.
MICHELE
Ci vediamo sabato prossimo alle
13:20 in questo stesso posto.
ANDREA
E chi ha una donna… la porti!
MICHELE
E ora, per tutti I fans del Toro…
… gli Yo Yo Mundi con il brano
“Chi si ricorda di Gigi Meroni?”.
Vai con l’urlo!
Andrea con pupazzo…
ANDREA
Yeaaaah!
APPLAUSI

ESIBIZIONE YO YO MUNDI:
“Chi si ricorda di Gigi Meroni?”
Il cantante si esibirà con la maglia del Toro (la porta lui)
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ESIBIZIONE YO YO MUNDI:
“Chi si ricorda di Gigi Meroni?”
Il cantante si esibirà con la maglia del Toro (la porta lui)
(Durante la canzone I conduttori ballano insieme al gruppo.
Possono anche pallegiare )

Procurare pallone da calcio.
NB: Inserire RVM Meroni
durante il corso della canzone.
Al termine del brano (dura so=
lo due minuti): APPLAUSI

Uno dei conduttori mostra un
cartello con la scritta “BIIIIIS!”

La canzone riprende…

(Durante l’esibizione del gruppo SCORRONO I TITOLI)
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