04 GIUGNO 2000

OSPITE: NICCOLO’ FABI

APERTURA

Andrea+Michele consolle.
AUDIO: “scratching”…
MICHELE
Qui Doppiavù, qui Doppiavù…
… vu vu vu!…
ANDREA
… vu cumprà… vu cumprà!…
MICHELE
…accattateve ‘sto programmaaa!…
ANDREA + MICHELE
Hi best friends!
MICHELE
Welcome! Bentornati ancora una
volta nel nostro show-room per una
nuova puntata di musica e
classifiche!
ANDREA
E c’è subito un aggiornamento che
riguarda le mie fans, che ormai
hanno raggiunto la ragguardevole
cifra di…
Andrea prende la cal=
colatrice…
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… 953.425 unità.… meno due…
MICHELE
Perchè meno due?
ANDREA
Perchè due sono le tue…
MICHELE
Ma va? Ho due fans anch’io?
E chi sono?
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ANDREA
Sai quelle due alte così… larghe
così… Le sorelle della tintoria…
… quelle che ti lavano le camicie
gratis…
MICHELE
Ci lavano le camicie gratis… ci!
ANDREA
Piatto ricco mi ci ficco!
MICHELE
Piatto ricco?! Per due fans tutte
mie mi devo cuccare anche il
parassita? Muori cimice!
Michele prende un vecchio
“flit” e spruzza una nuvola
(vapore, farina o talco) su
Andrea…
Andrea tossisce e stramazza.
ANDREA
Ah, vile! Lo sapevo che non
dovevo fidarmi di te!
MICHELE
Ma stai male?
guarda…

E’ solo talco…

Michele si spruzza il flit…
Ah, ci hanno avvelenato!
ANDREA
Hai dei sospetti?
MICHELE
Miss Monique?…
Entra Monique…
MONIQUE
Ma smettetela!
nessuno…

Io non avveleno
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ANDREA
Monique, ti prego! Un ultimo
bacio prima della classifica dei
singoli!
MICHELE
Già che ci sei, anche a me!
ANDREA
Ti spacco il malleolo!
MONIQUE
Ma per favore! Non bacio nessuno!
Linea, o meglio… lisca a Isa Bi!
Andrea e Michele si tirano
su di colpo…
ANDREA + MICHELE
Okay, buttiamoci su Isa Bi!

CLASSIFICA SINGOLI - Parte I
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LANCIO ESIBIZIONE MUSICALE: PAOLO MARTELLA

AUDIO:
Base con ritmo hip hop su
cui Michele possa “rappa=
re”…
MICHELE
(Michele “recita”
brano teatrale…)

rappando

un

Al termine…
ANDREA
Ma che bello ‘sto pezzo… mi è
piaciuto un sacco…
… lo sai che… guarda, io quasi
quasi prendo la pensione di mia
nonna e ti produco un “che de”
(CD)…
MICHELE
Un “che de” tutto mio?…
ANDREA
Vedo già il titolo del video:
“Shakespeare rap”…
… Andrew DJ Zalone featuring DJ
Di Mauro…
MICHELE
Mi sfugge un particolare…
ANDREA
Dì pure… senza impegno!
MICHELE
Il tuo apporto creativo!
ANDREA
Nel video ti porto due amiche
specialiste in lap-dance, la danza
col palo.
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MICHELE
E il palo… chi lo porta?
ANDREA
Possiamo usare il lampione
all’angolo, lì fuori… e pensa,
potremmo lanciare la lampiondance!
MICHELE
Sì, e così finiamo tutti a lavorare
per l’azienda elettrica…
… lascia perdere e lancia il primo
ospite, se c’è!
ANDREA
Come vuoi…
Potevi essere tu, e invece è… Paolo
Martella con… “Più simile a me”!
MICHELE
E chi se ne frega!
Vai con l’urlo!
ANDREA
Aaaah!

PAOLO MARTELLA: “Più simile a me”
(compresa intervista e lancio classifica)

*****

CLASSIFICA SINGOLI - Parte II

CLASSIFICA INTERNAZIONALE
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OSPITE: NICCOLO’ FABI
+ LANCIO SERVIZIO

Andrea + Michele +
Monique al tavolino…
MICHELE
Insomma, Monique, cosa dicono
‘ste carte? C’è o non c’è il superospite?
MONIQUE
Ancora un momento…
Monique gira il fante
di …………
… fante di ….. c’è!
ANDREA
Brava stellina! E sai anche chi è?
Monique continua a
girare le carte…
MONIQUE
Vediamo… è alto…
ANDREA + MICHELE
(commentano guardadosi in faccia)
E’ alto…
MONIQUE
Eèèè…
ANDREA + MICHELE
… peloso?
MONIQUE
Noooo… è un cantautore romano…
ANDREA + MICHELE
Un cantautore romano…
Gazzè?

Max

Nel frattempo entra Niccolò
Fabi alle spalle dei condutto=
ri…
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MONIQUE
No!
ANDREA
Antonello Venditti…
MONIQUE
No. E’ Niccolò Fabi…
MICHELE
Niccolò Fabi qui?
ANDREA
(A Michele)
Tu vedi Niccolò Fabi?
MICHELE
(Ad Andrea)
Tu vedi Niccolò Fabi?
Andrea si volta verso Fabi…
ANDREA
Ho visto Niccolò Fabi…
MICHELE
Ma sai che lo vedo anch’io? Lo
vedete anche voi?
ANDREA
Non so se siamo stati chiari…
… a Doppiavù oggi vediamo…
ANDREA+MICHELE+MONIQUE
… Niccolò Fabi!
APPLAUSI
SALUTI ALL’OSPITE…
MICHELE
Come stai?
ANDREA
Fatto buon viaggio?
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MICHELE
A casa tutti bene?
I tuoi gatti? I tuoi cani?
ANDREA
Come si dice in questi casi, è
veramente uno stra-piacere averti
qui, anche perchè non abbiamo
motivo per dirti il contrario…
MICHELE
Nessunissimo motivo, credimi…
Sappiamo che è uscito da poco il
tuo nuovo album…
ANDREA
Ne ho fatto uno anch’io… lo vuoi
vedere?…
Andrea mostra album foto…
… Sono tutte amiche mie…
MICHELE
Smettila! Passiamo alla biografia.
Data di nascita: 16 maggio ‘68.
Luogo di nascita: Roma. Segno
zodiacale Toro, ascendente?…
Due lauree: una in filologia
romanza, l’altra in…
ANDREA
Misure?…
MICHELE
Misure, a lui?
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ANDREA
Scusa, mi sono rimaste dalla scheda
dell’ospite della volta scorsa…
Da adolescente entra in una cover
band dei Police…
… Inizia accordando chitarre in una
tournée di Alberto Fortis. Nel 96 il
primo contratto discografico, nel 97
vince il Premio della Critica a
Sanremo con il brano “Capelli”,
segue il secondo CD, che
comprende anche “Vento d’Estate”
con Max Gazzè… e ora 3° album:
“Sereno ad Ovest”…
MICHELE
Ama mangiare da solo all’osteria
sotto casa, e da 4 anni non è
fidanzato…
ANDREA
Ci interessa?
MICHELE
Vuoi aggiungere altro?
NICCOLO’ FABI
…
MICHELE
Tra poco ti conosceremo meglio…
ANDREA
Ci interessa?
MICHELE
Smettila! Ma ora abbiamo una
sorpresa per te. Ti piacciono I
Cugini di Campagna?
Sii
sincero…
NICCOLO’ FABI
…
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MICHELE
Ecco, adesso ti facciamo vedere il
prossimo servizio di Emanuela
Pesando che ha incontrato per noi e
per voi I Cugini di Campagna
ANDREA
Nella versione norvegese, natural=
mente.
Infatti I Cugini di
Campagna in Norvegia, e in
Europa, sono conosciuti col nome
di Madrugada. Lo sapevi?
NICCOLO’ FABI
…

SERVIZIO: MADRUGADA
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INTERVISTA ALL’OSPITE
+ lancio Classifica Videogames

Andrea + Michele
+ ospite al divano…
MICHELE
Erano I Madrugada, io sono sempre
Michele di Mauro…
ANDREA
… io Andrea…
MICHELE
… e lui Niccolò Fabi, piacere…
ANDREA
E siamo al test di Doppiavù…
MICHELE
Il test di oggi vuole rispondere alla
seguente domanda: il qui presente
Niccolò Fabi, è veramente un tipo
schivo, come sembrerebbe…
… o all’occorrenza può trasfor=
marsi in un rapper del Bronx?
Vai col tempo!
Andrea fa partire la sveglia.
Effetto SVEGLIA
(Fine test dopo 4’00”)
ANDREA
(Solito commento sull’orario)
MICHELE
Hai detto: “faccio fatica ad
accettare una battuta da chi non ha
confidenza con me”. Smettiamo
subito, o andiamo avanti?
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ANDREA
Il tuo nuovo disco si intitola
“Sereno ad Ovest”. Perchè? E’
una
forma
di
ottimismo
occidentale?
MICHELE
L’hai scritto, l’hai prodotto… e hai
pure suonato tutti gli strumenti:
l’hai fatto per rispermiare?
ANDREA
Vediamo un brano del tuo nuovo
video: “Se fossi Marco”…
RVM video “Se fossi Marco”…
Al termine…
Complimenti per il vestito e per
l’auto… ma c’era bisogno di andare
in un posto così per bere un
bicchiere di vino?
MICHELE
In questo brano dici che Andrea
ride più di te...
ANDREA
Mi vedete ridere?
MICHELE
Lo invidi un po’ questo Andrea che
ride così tanto?
ANDREA
Se fossi Marco, se fossi Alberto, se
fossi Giulia… okay… abbiamo
capito… e se fossi una pianta?
MICHELE
E se fossi un dolce?
ANDREA
Se fossi uno strumento?
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MICHELE
E se fossi Niccolò Fabi, ammesso
che ciò sia possibile?
ANDREA
“Sereno ad Ovest” chiude con il
brano “Il mio stato”, dove tu dici
“sapessi ogni tanto godere di essere
fatto così”. E’ auto mortificazione,
insoddisfazione, o semplice disagio
esistenziale?
MICHELE
Nel brano “La politica” dici: “la
politica non è più la ginnastica delle
mie idee”. Cosa vuol dire?… Hai
trovato un’altra palestra?
ANDREA
Parlando della tua sensibilità, l’hai
definita “fragile sensibilità unita ai
pantaloni”. E’ anti-machismo?
MICHELE
Sappiamo che Winona Ryder è la
tua
attrice
preferita…
ma
preferiresti abbracciare lei, oppure
la chitarra di Sting?
ANDREA
Ecco, abbiamo cercato una foto di
Winona Ryder… e te la regaliamo.
Foto di Cher…
Cher, dopo l’ultima plastica, si fa
chiamare Winona Ryder…
Specchio portatile…
MICHELE
Guardati in questo specchio, così
possiamo osservare quanto tempo
ci metti a diventare rosso.
*****
FINE TEST
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Al termine del test, Andrea
e Michele sommano I punti.
MICHELE
Risultato del test…
ANDREA / MICHELE
(Danno I numeri)
MICHELE
Dal test risulta che Niccolò Fabi è
veramente
un
tipo
schivo,
autentico, certificato dalla testa ai
piedi, un concentrato di introesistenzialismo
interiore…
lo
definirei un interno 32 (la sua età),
scala “A”…
… ma proprio per questo direi che,
all’occorrenza, sa utilizzare tutto
ciò per ottenere molto, molto di
più!
ANDREA
Aggiungerei inoltre che, nonostante
il suo singolo, “Se fossi Marco”,
Niccolò Fabi non sarà mai nè
Marco nè Alberto nè Giulia, ne
chiunque altro…
… per quanto, senza I suoi capelli
potrebbe anche non essere più
riconoscibile come Niccolò Fabi.
Facciamo una prova? Sono un
ottimo coiffeur…
Andrea prende un paio di
forbici da giardino…
MICHELE
Non ti preoccupare… da quando ha
cambiato psichiatra, ogni tanto fa
così… ma poi basta legarlo e si
calma.
Piuttosto, ora passiamo la linea,
anzi la lisca a Christine e ai suoi
videogames…
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ANDREA
Ti spiacerebbe dire che qui con noi
ti trovi bene?
Andrea +Michele guardano
Niccolò Fabi con lo sguar=
do da pazzi…
MICHELE
Non lo dice…

CLASSIFICA VIDEOGAMES
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LANCIO CLASSIFICA DANCE

Michele + Andrea +
ospite al divanetto…
ANDREA
Ciao Christine!
E per favore,
rispondi al messaggio che ti lasciato
in segreteria!
MICHELE
Ma piantala…
… Piuttosto, torniamo a parlare con
Niccolò Fabi… parliamo di
discoteca:
ci vai, non ci vai,
quando ci vai, con chi ci vai, se ci
vai…
ANDREA
Mi gira la testa…
Andrea cade per terra
ed esce di campo…
MICHELE
Non ci far caso… gli dura un
minuto, poi torna…
… dicci della discoteca…
NICCOLO’ FABI
…
Al termine risposta di
Niccolò, rientra An=
drea…
ANDREA
Sono andato a mettere un disco nel
juke box…
MICHELE
Ma noi non abbiamo un juke box…
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ANDREA
E chi se ne frega! Sarò padrone di
fare quello che mi pare…
… adesso, per esempio, mi va di
sentire Isa Bi…
MICHELE
Ma perchè sei così, come dire, stile
Er Piotta… un tantino cafone?
ANDREA
Non so… Sento che…
Andrea guarda Niccolò…
… è come se qualcuno mi portasse
via le fans…
MICHELE
Guardiamoci la classifica dance…

CLASSIFICA DANCE
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C A R T E ALL’OSPITE
+ LANCIO CONCERTO

Monique al tavo=
lino con ospite…
MONIQUE
Apriamo una finestra sul futuro di
Niccolò Fabi…
… cosa ti piacerebbe conoscere?
MANO DI CARTE
Al termine:
Andrea + Michele entrano
con tamburo e trombetta…
(relativo EFF. SON.)
MICHELE
Come sono andate le carte?
NICCOLO’ FABI …
MICHELE
A questo punto c’è l’appuntamento
con il nostro concerto… Qual è
l’ultimo concerto che ti sei perso?
NICCOLO’ FABI …
ANDREA
Okay… se ti piace guardati
questo… altrimenti pazienza! Non
abbiamo altro!
MICHELE
Ma che?!… Si dicono queste cose
agli ospiti?

CONCERTO + BACKASTAGE: …………………………
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S A L U T I
+ LANCIO CLASSIFICA ALBUM

Monique sta parlando nel=
l’orecchio a Niccolò. An=
drea cerca di ascoltare…
MICHELE
E siamo arrivati ai saluti… Grazie
a Niccolò Fabi per essere stato con
noi…
ANDREA
E’ stato un “piacerone”!
buon viaggio!

Ciao,

MICHELE
Ma non fare il tamarro!
Sii professionale!
Se ci volete scrivere, ecco gli
indirizzi… e uno…
TUTTI
… op!
Indirizzi in sovrimpressione
MICHELE
… e due!
TUTTI
… op!
ANDREA
Se qualcuno ha un’amica brava a
tirare su di morale, e disposta a
consolarmi… per favore, me la
manda?
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MICHELE
… Ci vediamo quando volete voi…
di sabato, di domenica… cercateci
anche di notte…
ANDREA
Siamo al bar qui dietro… lui…
… io forse sarò a casa, in
pigiama…
MICHELE
Scusalo.
Ha la sindrome del
monopolio.
Non sopporta la
concorrenza…
Vuoi salutare la nostra tribù prima
di lasciarci?
NICCOLO’ FABI
…
MICHELE
E ora lanciamo la nostra ultima
classifica…
… foto ricordo…
ANDREA
Anche la foto!
TUTTI
Tre, due, uno…
… “lisca” a Cheyenne!
Tutti e quattro si immobiliz=
zano sbarrando gli occhi…
FLASH FOTO

CLASSIFICA CD ALBUM
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