
30  LUGLIO  2000

                   OSPITE:  ENRICO SOGNATO

A P E R T U R A

Andrea e Michele alla consolle.

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

MICHELE
… vu vu wurstel, speck, patatine
punto it.  A tutte le tribù di
Doppiavù!…

ANDREA
… A proposito, vi abbiamo visto
dalla televisione…

MICHELE
Venite benissimo…

ANDREA
Applausi…

Andrea+Michele applaudono
+ Eff. Son.: APPLAUSI

Voi fate di Doppiavù un
programma che è meglio di un
fondo assicurativo…

MICHELE
Da comprare ad occhi chiusi…

ANDREA
Con le Borse che salgono e
scendono…

Andrea  lancia  due  bor=
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sette oppure cartelle…
MICHELE
Con l’indice Mibtel che tentenna…

Michele con indici alzati…
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ANDREA
Con l’indice Down Jones che non
sa che fare…

Andrea   con  ditone  sul=
l’indice…
… se lo toglie e lo butta…

ANDREA + MICHELE
Doppiavù è sicuro al 100%!

ANDREA + MICHELE
Uoh uoh uoh!

ANDREA
Non vi fidate di noi?

MICHELE
C’è la nostra cartomante…

ANDREA
Una ragazza che non sa mentire…

MICHELE
Che ti dice la verità minuto per
minuto come una telecronaca…

ANDREA
Anche quando fa male…

ANDREA + MICHELE
Miss Monique Thomas!

Andrea + Michele indicano
verso il tavolino.  Dalla par=
te opposta  arriva Monique
in bici,  scampanellando…
La bici  avrà  un seggiolino
per bambini o un cestino…

MONIQUE
Salve a tutti.  Scusate, ma sono di
corsa.
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MICHELE
Stellina, dove te ne vai?

ANDREA
Stellina, no, non glielo devi dire.

MONIQUE
Vado a prendere l’ospite alla
stazione…

ANDREA
Scusa tesoro, ma dove lo metti?

MONIQUE
Sul seggiolino… (nel cestino)

MICHELE
Ma chi è, un bambino?

MONIQUE
… un po’ più cresciutello… vado
perché sono in ritardo…

Monique esce…
MICHELE
Che ragazza!

ANDREA
Che dolore!

MICHELE
Cartomante, ciclista e anche baby
sitter…

ANDREA
E’ finita.  Voglio morire!

MICHELE
(Per carità.  Non ci sono soldi per
il loculo!)
Ma dài!  Piuttosto, te la do io
l’idea per riconquistarla.  Se le
piace fare la baby sitter, ecco…
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Michele comincia a mette=
re ad Andrea una cuffietta
da  neonato…

…così… intanto lisca a Isa Bi per
la classifica dei singoli!

CLASSIFICA SINGOLI  -  Parte I
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LANCIO GRUPPO:  EGORICARICA

MICHELE
E la prima parte della classifica dei
singoli…

Michele sbatte le ma=
ni una contro l’altra…

… via!
Monique rientra in bici,
scampanellando,   dalla
parte opposta  a  quella
da dove era uscita…

MONIQUE
Arrivoooo!

MICHELE
Monique, ma… dov’è l’ospite?

MONIQUE
Alla stazione.

MICHELE
Ma non ci sei appena andata?

MONIQUE
Sì, ma ho sbagliato stazione.  Sono
andata a Porta Nuova, invece è
sceso a Porta Susa…

MICHELE
Scusa un attimo, prima di andare…
devo farti conoscere un amico…
(sottovoce)
… digli che è carino… fallo per
me…
… Zaloooone, esci!

Da sotto il tavolo  o  da sot=
to camera esce Andrea con
cuffietta,  ciucciotto,   bava=
glino e sonagli…

Che te ne pare, tu che ami tanto i
pargoletti?
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MONIQUE
Carino… solo un po’ cretino…
ciao…

Monique esce…
ANDREA
Bella idea!

MICHELE
Porca miseria.  Non solo adesso
non ti ama più, ma ha perso anche
ogni stima di te.

EXTRA
________________________________________________________

ANDREA
Io lo so.  Tu l’hai fatto apposta per
rendermi ridicolo ai suoi occhi…

MICHELE
Ma figurati se io…
… ebbene sì!
(“zompettando” intorno ad
Andrea, accennando l’aria delle
Nozze di Figaro)
“Non più andrai farfallone
amoroso / notte e giorno d’intorno
girando / delle belle turbando il
riposo / narcisetto adoncino
d’amor!”

__________________________________________________________

ANDREA
E’ cattivo!  Cattivo d’animo,
proprio… se comprate il
programma, lui non prendetelo!
Prendete me, ed al limite gli
Egoricarica, che sono dei bravi
ragazzi, specialmente quando
cantano  “Hollywood Party”.
Urlo?
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MICHELE
Vagito con singhiozzo!

EGORICARICA:  “ Hollywood Party ”
(con saluti e lancio classifica)

* * * * * *

CLASSIFICA SINGOLI  -  Parte II

CLASSIFICA INTERNAZIONALE
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LANCIO ESIBIZIONE ENRICO SOGNATO

ANDREA
E’ arrivato…

MICHELE
E’ qui…

ANDREA
Monique l’ha trovato e l’ha
portato.  Posso dire “ahimè”?

MICHELE
Non è carino!

ANDREA
L’ospite?

MICHELE
Ma no!  L’ospite piace, eccome.
Le ragazze, quando lo vedono per
strada…

ANDREA
Si fermano?

MICHELE
Peggio!  Si buttano dal tram in
corsa perché, con “Aurora”, lui
è…

ANDREA + MICHELE
… Enrico Sognato!

ESIBIZIONE ENRICO SOGNATO:  “ Aurora ”
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PRESENTAZIONE OSPITE
+ LANCIO  CLASSIFICA VIDEOGAMES

ANDREA + MICHELE
A Doppiavù… Enrico Sognato!

MICHELE
Hai fatto buon viaggio?

ANDREA
A che ora ce l’hai il treno di
ritorno?

MICHELE
Andrew, professional… metti da
parte i tuoi sospetti…
(a Pino)
… è convinto che tu gli voglia
soffiare la ragazza…
… ti sarà già capitato di essere
vittima di tali sospetti…

ENRICO SOGNATO …

MICHELE
Mini biografia… vai Andrew.

ANDREA
Enrico Sognato, nato a _________
il ___________, segno zodiacale
______________ … milite esente?

A parte 10 fratelli, figlio
praticamente unico (o no?  Quanti
siete?)… Ami il mare, il surf e la
merenda al sacco…
… studente in giurisprudenza…
(esami dati?  Laurea quando?)
dopo una infatuazione giovanile
per il metal, ti sposti verso il pop
rock (tipo Depeche Mode)… fin
qui okay?
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MICHELE
Nel ’95 partecipi per la prima volta
a Sanremo Giovani con “X… mi
hai fatto perdere la testa” e
quest’anno con “E io ci penso
ancora”.
Adesso ci stai ancora pensando?
Hai una foto di lei da farci vedere?

ANDREA
A proposito di foto…
… direi di farci subito la foto
finale e lasciarci così, da buoni
amici…

Entra Monique portan=
do macchina fotografi=
ca Polaroid…

MONIQUE
(a Michele)
Okay, Micky… ce la scatti tu?

ANDREA
L’hai… l’hai chiamato Micky?

MICHELE
Mettetevi in posa…

Enrico Sognato  si strin=
ge a Monique…

ANDREA
E io?

Michele dà una candela
ad Andrea…

MICHELE
Ah sì, scusa… tòh!…
… Reggi il moccolo…

ANDREA
Lisca a Christine!

CLASSIFICA VIDEOGAMES
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OPPURE

Enrico Sognato  si strin=
ge a Monique…

ANDREA
E io?

MICHELE
(ad Andrea)
Tu mi servi per la foto…

Michele usa Andrea  co=
me  macchina  fotografi=
ca…

ANDREA
Che dolore!  Ridotto a fare da
macchina fotografica alla mia
donna con un altro…

MICHELE
Cheeeeese!
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“ B E S T   -   T E S T ”
+ LANCIO CLASSIFICA DANCE

Andrea sta parlando
al cellulare…

ANDREA
Okay… allora ti aspettiamo… sì,
purtroppo c’è anche quel truzzo di
Michele…

Entra Michele…
MICHELE
Ehi, Rudy, ti ho sentito.  A chi
stavi telefonando?

Andrea saluta e chiu=
de il cellulare…

ANDREA
A una mia amica…

MICHELE
La solita cubista che non viene?

ANDREA
Questa viene, viene… sai chi è?

Andrea dice sottovoce
il  nome  a  Michele…

MICHELE
Nooo!  Davvero?  Sei sicuro?…

ANDREA + MICHELE
A Doppiavù… Selene!

Da sottocamera esce
Enrico Sognato…

ANDREA
Ma… non è possibile!

MICHELE
Di nuovo… Enrico Sognato?!
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ANDREA
Ma non eri partito?

ENRICO SOGNATO
Ho perso il treno…

MICHELE
Andiamo a fare il Best Test, va…

Tutti vanno al divano…
… Test che oggi si interroga sul
seguente quesito…

ANDREA
… chi ha sognato Enrico Sognato?

MICHELE
Per favore!… Enrico Sognato,
cantante e studente, abbandonerà
la musica per la carriera di… come
si dice… “giurisprudente”?

ANDREA
E se sì, i Ragazzi Italiani
potrebbero prendermi con loro?

MICHELE
E che c’entra?

ANDREA
Mi porto avanti col lavoro: canto
bene e mi muovo come un cobra.

MICHELE
Cobra, vai col tempo!

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

MICHELE
1.a domanda: la tua personale
classifica dei cantanti stranieri dal
N°1 al N°20.  Hai 10 secondi…
… ci basta il tuo numero uno…
… come fa?
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Sognato accenna il suo
brano preferito…
Al termine Andrea  gli
consegna   una  stecca
da biliardo…

ANDREA
Questa performance merita un
premio extra: una bella stecca!

ANDREA
Quante ragazze riesci o sei riuscito
ad avere contemporaneamente?  E
quante scenate di gelosia?

MICHELE
Hai detto: “dopo 4 mesi di
vacanza, nel ’94, ho cominciato a
pensare a me stesso e al mio futuro
di cantante”… (non è vero)
Non l’hai detto?  Comunque
facciamo conto che l’hai detto…
Vogliamo sapere…
a) dov’eri in vacanza…
b) con chi…
c) e se hai trovato questo futuro.

ANDREA
Guarda quest’uomo e dagli un
titolo…

Michele con elmo
con quattro corna…

… era “il vichingo sposato 2
volte”.

ANDREA
Nella tua canzone “Aurora” dici:
“Cos’è che mi fa dire TI AMO alle
tre / ma il giorno dopo mi risveglio
però / e già non ci ripenso più”.
Soffri di amnesia?
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ANDREA
Eppure, sempre in “Aurora” canti:
“sarebbe bello avere in mano una
cicala / per schiacciarla e
vendicarmi delle sue colleghe / che
mi rompono i coglioni / tutta
l’estate quando voglio dormire”…
… Soffri di insonnia?

MICHELE
Passiamo ad un’altra canzone:
“Availar”… sono interessanti ‘sti
testi… “io mi chiedo se sono
veramente buono / o se è un
peccato il mio sentirmi sempre un
po’ diverso”.   Ma chi sei?

ANDREA
E senti questo, da “La bacheca dei
microsentimenti”… “guardo le
formiche in terra che si accalcano a
migliaia / su un ramarro
spiaccicato semicotto dal gran
caldo…”  Ecco, in genere quand’è
che ti capita di vedere cose di
questo tipo?

ANDREA
A proposito di pratiche
onanistiche…
MICHELE
… umanistiche!…
ANDREA
… vai con la tua prima volta.

MICHELE
Per le tue fans: hai piercing o
tatuaggi nascosti?

ANDREA
Ultima domanda: sai che fine
hanno fatto i Milly Vanilli?…  Gli
ho fatto un prestito 10 anni fa…
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* * * * *
FINE TEST

MICHELE
Conclusione.  Con __ punti Enrico
Sognato…

ANDREA
… si classifica al 30° posto della
nostra classifica degli ospiti…

MICHELE
Macchè!  Enrico Sognato dimostra
di essere un tipo troppo autonomo,
troppo imprenditoriale, troppo
gestionale per avere una carriera
da avvocato o da giudice…
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ANDREA
Ma se proprio volesse lasciare la
musica per la carriera giudiziaria,
ecco un bel paio di manette…

Andrea dà  un paio di
manette ad Enrico So=
gnato…

MICHELE
Veramente un bel pensiero!…
Ma ora, di corsa… anzi, sbotto di
galoppo… si balla con la dance-
chart!

Entra Monique
MONIQUE
(ad Enrico Sognato)
Andiamo?…

Enrico Sognato segue
Monique ed esce…

ANDREA
Lo sapevo che finiva così…

MICHELE
Vieni, ti insegno un ballo nuovo: il
Tuca Tuca…

AUDIO: TUCA TUCA

CLASSIFICA DANCE
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CARTE ALL’OSPITE
+ LANCIO CONCERTO

Monique al tavo=
lo, con l’ospite…

MONIQUE
Enrico, hai mai fatto le carte?
E’ la prima volta?
Cosa ne pensi… ci credi?

MANO DI CARTE

Al termine:

Entra Michele…
MICHELE
Come sono andate le carte?
(dopo la risposta)
Ah, lei con le carte è meglio di un
chemin de fer…
… Zalooooone, ti sbrighi con
l’aperitivo?

VFC ANDREA
Aperitivo o digestivo?

MICHELE
Quello che c’è…
(ad Enrico Sognato)
Eh sì… la nostra Monique è
veramente in gamba…

Entra Andrea con vassoio…
ANDREA
Nostra?!… Cos’è, una
multiproprietà?

MICHELE
Ma smettila con queste scene, e
servi…
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ANDREA
Vi servo subito…

Andrea fa cadere il vassoio…
… eccovi serviti!

MICHELE
Ma sei fuori?!

ANDREA
Vi è andata pure bene!  Ci avevo
messo il Guttalax!

MICHELE
Vediamoci il backstage…
… se fai ’ste scene, chi se lo
compra il programma?

MONIQUE
Posso dire?  Non ho parole!

CONCERTO + BACKSTAGE:  ___________________
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LANCIO CLASSIFICA ALBUM

MICHELE
Spiace dirlo, ma siamo ai saluti…
… e solo come sempre nei
momenti – clou!

Si scopre Michele da solo…
Qualcuno vuole venire a salutare?!

Entra Andrea, trafelato…
ANDREA
Hai visto Monique ed Enrico
Sognato?

MICHELE
Hai guardato sotto il tavolino delle
carte?

ANDREA
Grazie, sei un amico…
(in camera)
Vado e torno… voi non ve ne
andate, ci vediamo per i saluti…

Andrea esce…
MICHELE
Abbiate pazienza!
Lisca a Cheyenne!

CLASSIFICA  CD ALBUM
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S A L U T I

Andrea + Michele
+ ospite+Monique…

MICHELE
Ci siamo…

ANDREA
Uno corre, va, viene, si sbatte…e
alla fine dove si arriva?

MICHELE
Ai saluti…
Grazie ad Enrico Sognato che ci ha
fatto anche il bucato… vuoi
dichiarare qualcosa alla nostra
tribù?

ENRICO SOGNATO
…

ANDREA
Io, da parte mia, vorrei ringraziare
tutte le mie fans che mi sono state
tanto vicine e hanno reso possibile
questo programma, che forse non
lo sarà mai più…

MICHELE
Grazie anche allo Studio 2, ai
tecnici, al pilota automatico…

ANDREA
Non ci resta che chiudere, e
parafrasando il motto della mia
amica Viola Valentino:
“Comprateci, siamo in vendita”…
… a proposito, è uscito il suo
ultimo CD… veramente forte…
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Andrea mostra CD Viola
Valentino…
Entra Viola Valentino su
AUDIO “Comprami”….

VIOLA VALENTINO
Grazie amore… tutta reclam!

ANDREA
Che scoop!  A Doppiavù un grande
ritorno!  Viola Valentino!

Tutti  ballano  mentre
Viola Valentino canta
il pezzo…

F    I    N    E


