04 MARZO 2000
APERTURA + SOMMARIO

Andrea + Michele sbu=
cano a lato camera…
MICHELE
A tutte le tribù di Doppiavù, da
nord a sud…
ANDREA
… da est ad ovest…
MICHELE
… isole, isolotti
compresi…

e

isolati

ANDREA
… centimetro più, centimetro
meno…
MICHELE
… Buon week end da Andrea
Zalone…
ANDREA
… e da Michele Di Mauro!
APPLAUSI
MICHELE
Prontoi a servirvi come sempre
su un piatto d’argento, ma che
dico d’argento, d’oro puro,
un’altra puntata del nostro
programma a lisca di pesce!
ANDREA
Ma prima…
Andrea si avvicina alla tele=
camera… Michele lo segue…
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… ma prima… diteci…
MICHELE
Diteci…
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ANDREA
Com’è andata la settimana?
MICHELE
Vi è stata indifferente?
ANDREA
Nessuno vi ha notato?
MICHELE
Nessuno vi ha fatto oggetto di
“modestie sessuali”?
ANDREA
Nessuno vi ha telefonato per
proporvi come ospite in un
programma televisivo?
MICHELE
Non c’è problema! Ci pensiamo
noi! Noi vi ameremo…
ANDREA
… vi abbracceremo…
MICHELE
… se volete possiamo anche
passare di casa in casa e farvi,
che so… dei servizi…
ANDREA
… a depilarvi…
MICHELE
… a portarvi a spasso il cane…
ANDREA
Però, almeno per mezz’ora,
guardateci! Almeno me… mi
sono anche cambiato!
MICHELE
Io ho fatto anche la doccia!
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ANDREA
E guardate qui che T. Shirt!
MICHELE
Fii… e che pensiero mi ??
(condenserebbe??)
ANDREA
Un…
AUDIO: Pensiero Stupendo
ANDREA + MICHELE
(cantando)
… pensiero stupendo…
Andrea + Michele cantano
fino a ?_________________?
ANDREA
Si potrebbe trattare di _________
_________ (bisogno d’amore??),
e invece è il sommario!
Sommario “incorniciato”
VFC MICHELE
Il soccorso alpino di Doppiavù:
se non sapete come vestirvi,
chiamateci anche voi.
VFC ANDREA
Quando I vicini di casa
diventano virtuali: il futuro degli
effetti speciali.
VFC MICHELE
La soap più calda della TV:
dietro le quinte di “Un Posto Al
Sole”.
VFC ANDREA
Quando la pelle è roba da
Biennale: la Body Art.
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VFC MICHELE
Musica: le prime 10 posizioni
della Top Ten dei CD Italiani.
Abbinatele e giocatele al Lotto.
Fine sommario.
ANDREA
Puntata favolosa… fiabesca… da
Mille e Una Notte!…
MICHELE
Calmati!
giorno…

Noi

andiamo

di

ANDREA
Purtroppo!
Perchè, vedi,
prendiamo te, per esempio… io
son sicuro che di notte, con le
luci un po’ basse… che ti si vede
e non ti si vede… anche tu la tua
figura la faresti!
MICHELE
Lo so. Ma ricordati, l’abito non
fa il monaco.
ANDREA
Dillo alla costumista!
MICHELE
Chi, Cristina Audisio?
Inutile!
Ci ho provato e
riprovato… non ama il mio
fisico.
ANDREA
Forse si può provare con la
nostra
esperta
lookologa:
___________ Stefania Fiorucci.
MICHELE
E’ in gamba?
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ANDREA
Caspita!
Sai chi ha vestito
questa settimana? Dì un nome…
… Celine Dion…
MICHELE
Capirai che bravura! La Celine
Dion è magra come un’acciuga!
ANDREA
Ti sbagli! E’ una falsa magra…
non sai che fatica trovarle l’abito
giusto. Guarda…

DOPPIAVU’ VESTE IL VIP: Simona Tagli
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1° COLLEGAMENTO con MONIQUE
+ LANCIO SERVIZIO

MICHELE
Brava Stefi… e bravo anche
Marco Drago e Loredana
Mandarino…
MICHELE
Bravi
veramente…
bel
servizio… peccato che non ho
visto Celine Dion…
ANDREA
Ma guarda che quella era meglio
di Celine Dion…
MICHELE
Sì, e io sono meglio di Richard
Gere…
ANDREA
Tu hai il nome che ti frega:
Michele Di Mauro.. senti?… è
brutto, suona male…
… Richard Gere, effettivamente
è un nome più bello.
MICHELE
Perchè, se mi chiamavo Richard
Gere, secondo te ero qua?
Andrea telefona al cellulare...
ANDREA
Aspetta che glielo chiedo… ho
giusto il suo numero…
MICHELE
Tu hai il numero di Richard
Gere?

7

ANDREA
Pronto Richard? Ah, mi scusi…
… Pure questo che cambia
sempre numero!…
MICHELE
Non era lui?
ANDREA
Macchè… un certo Ambrogio!
MICHELE
Ma per favore!…
… Però, che bel cellulare…
ANDREA
Ti piace? E’ nuovo, l’ho appena
comprato.
MICHELE
Ma colleghiamoci piuttosto col
nostro inviato speciale…
ANDREA
… una ragazza che non è una
ragazza qualunque… è bella…
bella e statuaria…
… come un dolmen…
… come una ______________…
… come un monolite…
MICHELE
… un monolite, esatto!
Miss Monique Thomas, che oggi
ci ha promesso uno scoop
eccezionale…
ANDREA
Un’intervista con i leggendari
Rolling Stones!
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MICHELE
(In camera)
E chi ci crede… crede ancora
alle cicogne!
ANDREA + MICHELE
Miss Moniiiique!
Monique sta telefonando
da un telefono a gettoni.
Cartello con freccia sul
muro: AUTOGRILL.
MONIQUE
Sì… okay… d’accordo…
MICHELE
Ma a chi sta telefonando?
ANDREA
Monique, stai mica telefonando a
quello con la spider?
Monique ha riattaccato…
MONIQUE
Ma no… gelooooso!
Monique si avvicina al
monitor. Solito tormen=
tone di Andrea…
MICHELE
Non cominciamo!
(Allora, a chi stai telefonando?)
Monique, dove sono I Rolling
Stones?
MONIQUE
Eh, un attimo… il telefono si è
liberato poco fa… c’era una
coda!
MICHELE
Perchè non usi il cellulare?
MONIQUE
L’ho prestato ad Andrea.
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MICHELE
(Ad Andrea)
Ah… il tuo cellulare nuovo, eh?
(A Monique)
E a chi stai telefonando?
MONIQUE
Al 12…
MICHELE
Al 12?
MONIQUE
Per farmi dire il numero di
telefono dei Rolling Stones.
MICHELE
Ma per favore.
ANDREA
Monique, stellina… guarda che I
Rolling Stones non stanno sulla
guida del telefono.
MONIQUE
Lo so… me l’ha detto anche
l’operatore… aspetta… che
operatore era?… Me lo sono
segnato…
Monique guarda foglietto…
… P 253…
MICHELE
Che interessante, che interes=
sante!
Questi collegamenti sono oro
puro! E io pago… io pago…
ANDREA
Aspetta, lasciala parlare!
Vai avanti Monique!
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MONIQUE
Sì…
Monique fa un paso avanti
verso la camera…
… va bene così?
ANDREA
Ma non avanti così!… Vai avanti
col racconto…
MONIQUE
Ah sì. L’operatore però mi ha
dato un numero di telefono… di
un suo amico, che conosce il
cugino della moglie della sorella
dell’autista di Mick Jagger…
… voi portate pazienza… io
adesso lo chiamo, così gli dico di
portare
I
Rolling
Stones
all’autogrill, e poi, zacchete,
l’intervisto.
MICHELE
Sì, va bè, zacchete! Chiamaci
quando hai I Rolling Stones!
(In camera)
Non li avrà mai… mai!
ANDREA
Ma non essere pessimista.
Guarda che quella è piena di
buona volontà!
MICHELE
Ma piantala! E pure tu… fai
finta di avere… pepepè… il
cellulare nuovo, e invece te lo sei
fatto dare da lei…
… Ma come si fa, dico io, a
portare via il cellulare a un
inviato speciale!
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ANDREA
E tu allora? Non ti sei fatto
______________ il mio?
MICHELE
Perchè l’ho prestato a … dimmi
un nome…
ANDREA
Emanuela Pesando.
MICHELE
Ecco, a lei.
ANDREA
Ma se l’ho chiamata l’altra sera
per uscire, e non mi ha risposto
perchè era senza!
MICHELE
Lo so io perchè non ti ha
risposto.
ANDREA
Perchè?
MICHELE
Era occupata.
ANDREA
Ma va?!
MICHELE
Era occupata, dico…
ANDREA
Vuoi vedere che stava con
Andreas Johnson?
MICHELE
Vuoi vedere? Eh eh!
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ANDREA
Cerchiamo le prove.
MICHELE
Cerchiamole… dove?
ANDREA
Nel prossimo servizio.

SERVIZIO: Andreas Johnson
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OPPURE
LANCIO SERVIZIO EFFETTI SPECIALI

ANDREA
E tu allora? Non ti sei fatto
______________ (fregare?) il
mio?
MICHELE
Che mondo!
ANDREA
E’ tutto una fregatura!
MICHELE
Per me non c’è futuro!
ANDREA
E
dagli
col
pessimismo.
Secondo me il futuro c’è… ed è
anche con effetti speciali.
MICHELE
Dici?
ANDREA
Eh! Abbiamo appena realizzato
un servizio su ciò.
MICHELE
Ciò. Vediamo.

SERVIZIO: Futuro degli effetti speciali
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LANCIO BACKSTAGE “UN POSTO AL SOLE”

ANDREA
Adesso dimmi che
servizio non era bello!
MICHELE
Quelli di mia
meglio.

nonna

questo

erano

ANDREA
Ma se era… senti…
Andrea tocca con le dita un
______________ bicchiere
di vetro in telecamera.
Eff. Son.: vetro.
… pura cristalleria di Boemia.
MICHELE
Ma mica si fa così per sapere se è
pura cristalleria… si fa così.
Michele tira una palla da ten=
nis. Eff. Son.: vetri che si
rompono.
Hai ragione: era pura cristalleria!
Però non era infrangibile.
ANDREA
E io che mi faccio in 4, in 8, in
12…
MICHELE
Tutte le tabelline…
ANDREA
… per portare qui ospiti su
ospiti.
Eff. Son.: colpi di porta.
Un momento, vengo!
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MICHELE
Chi è?
ANDREA
Gli ospiti, no? C’è la fila qui
fuori che aspetta di entrare. Tu
dimmi chi vuoi…
… fai un nome, fallo… fanne
uno, dai…
Michele tenta di parlare…
L’hai fatto?! Vedi? Parli qui,
parli là, e poi non sai neanche tu
quello che vuoi.
Perciò adesso vado di là e li
rimando tutti a casa, e tu fintanto
che non ti chiarisci le idee, ti
becchi il prossimo servizio…
… che poi è un gioiello di
famiglia: “Un posto al sole”, Rai
Tre.
Michele guadagna la came=
ra e sbotta a piangere…
MICHELE
Perchè? Perchè?!…
?? Rientra Andrea ??
ANDREA
Guarda che è un gioiello di
famiglia…

BACKSTAGE: UN POSTO AL SOLE
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2° COLLEGAMENTO CON MONIQUE
+ LANCIO TRENDY NEWS

ANDREA
Vuoi sapere una cosa?
MICHELE
Solo se è intelligente…
ANDREA
Intelligentissima… mi riguarda
da vicino. In quella soap ci sono
anch’io.
MICHELE
Ah sì? Che strano… non ti si è
visto!
ANDREA
Lo so!
Se “ribecco” quel
cameraman… mi ha tagliato
dall’inquadratura tutte le volte!
MICHELE
Ma certo…
ANDREA
Io ero…
MICHELE
(interrompendo)
Racconto davvero straordi=
nario… peccato doverlo lasciare
incompiuto ai posteri…
… mentre non ai posteri ma ai
contemporanei è dedicato il
prossimo messaggio.
ANDREA
Abbiamo un messaggio?
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MICHELE
Un messaggio-sondaggio impor=
tantissimo. Per tutte le tribù di
Doppiavù, si aprono I nostri
sondaggi.
Se avete argomenti da proporre,
problemi che vi stanno a cuore, o
più semplicemente classifiche sui
vostri gusti e le vostre
preferenze, scriveteci inviando il
tutto a…
Indirizzi in sovrimpressione…
Doppiavù, Via Verdi 16
10124 TORINO
Oppure alla casella telematica:
doppiavu@rai.it
ANDREA: E poi cosa faremo?
MICHELE
Dedicheremo uno spazio ai vostri
sondaggi.
ANDREA
Ma è il momento di ricollegarsi
con la nostra inviata speciale,
Miss Monique Thomas, che sta
per incontrare niente-topo-dimeno-che… I Rolling Stones!
MICHELE (In camera)
Questa sì che è una bufala!
ANDREA + MICHELE
Miss Moniiique!
Monique è seduta ad un tavolo.
Alle sue spalle due cartelli-frec=
cia con la scritta: TOILETTES.
Su un cartello ci sarà la sagoma
di un omino, sull’altro quella di
una donnina. I due cartelli-frec=
cia indicano due direzioni oppo=
ste.
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MONIQUE
Eccomi! Ciao a tutti!
Doppiavù!

Ciao

MICHELE
Ciao!
Monique, ti farò una
domanda
forse…
anzi,
senz’altro… superflua.
Dove
sono I Rolling Stones?
MONIQUE
E chi lo sa?
Sto ancora
aspettando l’autista di Mick
Jagger!
Gli ho telefonato, mi ha detto che
li avrebbe portati, però… ancora
NISBA!
MICHELE
E tu cosa fai lì alle toilettes?
MONIQUE
(Ero qua perchè) l’autista di
Mick Jagger mi ha dato
appuntamento qua. Poi c’era una
signora seduta qui dove sono
io…
… ogni tanto entra in campo
una mano che mette 100 lire
in una ciotola sul tavolo…
… l’hanno chiamata di corsa a
casa perchè la figlia partoriva.
MICHELE
Interessante… e allora?
MONIQUE
Mi ha chiesto
sostituirla…

se

potevo

MICHELE
Non è vero… non può essere
vero…
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ANDREA
Monique, tesoro… ma noi ti
____________ per fare degli
scoop, non per sostituire il
porsonale
di
servizio
dell’autogrill (??)…
MONIQUE
Lo so, però si trattava di un
piacere. Comunque la giornata
non è andata persa. Guardate
senza far niente quanti bei
soldini…
Monique mostra ciotola con
monete. Sopra c’è anche un
un bottone…

ANDREA
C’è anche un bottone!
MONIQUE
Sì, l’ha perso un signore molto a
modo che mi ha regalato la sua
foto e mi ha detto di salutarvi.

Monique mostra foto Gam=
barotta…

ANDREA + MICHELE
Ancora Bruno Gambarotta!
Noooo!
MICHELE
Ma gira dappertutto
Gambarotta lì!

quel

ANDREA
Senti Monique, prendi I soldi e
torna qui… e portaci un
tramezzino!
MONIQUE
Va bene, però prima aspetto che
torni la signora… gliel’ho
promesso…
ciao, passo e
chiudo!
Ah, se arrivano i Rolling Stones,
vi devo chiamare?
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MICHELE
Sì, va bè… CIAO!
Ma dico io, quanto ci è costato
questo collegamento?
ANDREA
Poco… le ho prestato io l’Ape di
un mio amico, la telecamerina…
… era quella che usava la
Pesando per I filmini in
famiglia…
MICHELE
Sì, ma intanto… e io pago… e io
pago…
… e quella, invece di fare il
servizio sui Rolling Stones, mi
diventa la vestale dei cessi
dell’autogrill.
ANDREA
E lo so!… E se qualcuno me lo
chiede, cosa rispondo io?
ANDREA + MICHELE
Fu assuuurdo!
MICHELE
Almeno il prossimo servizio sarà
meno assurdo?
ANDREA
Ah, il prossimo è bellissimo.
Guarda, è tutto una cosa…
Andrea fa gesti inconsulti…
… poi…
Andrea fa gesti inconsulti…
… e poi di nuovo…
Capito?
MICHELE
No!
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ANDREA
Sempre così, tu! Appena ti si
parla di arte… non capisci mai
niente!
A Doppiavù, la body-art in tivù!

TRENDY NEWS: BODY ART
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“TI RIFACCIO IL LOOK” con G. Barra
+ LANCIO CLASSIFICA CD ITALIANI

MICHELE
Amiche
ANDREA
Amici…
MICHELE
Amiche degli amici…
ANDREA
… delle amiche degli amici delle
amiche…
MICHELE
Eccoci al consueto appuntamento
con le vostre lettere che anche
questa settimana ci hanno
regalato momenti ___________
(ormonali??) davvero pieni di
vivacità…
ANDREA
Leggerle tutte è davvero
impossibile… ma ecco qui,
Andreina di Pesaro che si
domandava cosa può fare per I
suoi capelli stile-medusa.
MICHELE
Pare anche che mordano…
ANDREA
Lorella di Monfalcone che si
sente così priva di personalità
che ormai tutti la chiamano
Carla… e lei Carla non sa
neanche chi sia…
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MICHELE
Tante, tante lettere… e noi
abbiamo scelto questa perchè è
profumata e dolce e…
Michele lecca la lettera…
… ottima colla!
LETTURA LETTERE
Al termine lettura:
MICHELE
Cara amica non c’è problema! A
risolvere I tuoi guai c’è qui come
ogni settimana lui… il re dei
visagisti…
ANDREA
… colui che ha trasformato il
Gobbo di Notre Dame in Kevin
Costner…
MICHELE
… il David Copperfield di
Charles Dickens… ma che
dico… delle trasformazioni
lampo…
ANDREA + MICHELE
… Giuseppe Barra!
AUDIO: Magic Moments
Barra, oltre al bastone con il
pomo, avrà anche la mantel=
lina da frack.
ANDREA
Eh, quanta roba! Il bastone, la
mantellina… un vero show-man!
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MICHELE
Mago, bentornato!
Eff. Son.: trombetta…
Ma, sbaglio… o
qualcosa in testa?

le

suona

Andrea + Michele scoprono
una trombetta (da stadio?)
sotto il cilindro di Barra...
Andrea + Michele suonano
la trombetta, ma… Eff. Son:
esce una pernacchia…
MICHELE
Funziona solo quando ce l’ha in
testa lei…
… buttano la trombetta.

SEGMENTO B A R R A
Al termine Barra:
ANDREA
Se anche voi vi sentite stanchi,
appassiti… dimenticati (disin=
cantati? disorientati?) dal mondo,
ma soprattutto da voi stessi… e
volete ritrovarvi ed esclamare:
ullallah, che bella personcina,
come va?…
Andrea + Michele si danno
la mano…
MICHELE
Piacere, molto bene grazie e
lei?…
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ANDREA
… mandate le vostre foto a
Doppiavù, Via Verdi 16
10124 Torino…
Indirizzi in sovrimpressione…
… oppure al nostro indirizzo di
posta
elettronica
nonchè
elettromagnetica…
doppiavu@rai.it
… e Dopppiavù vi rifà il…
AUDIO: Looka at me…
I conduttori ballano…
MICHELE
E tra un look e l’altro è venuto il
momento della MUSIC…
… la classifica degli album
italiani più venduti questa
settimana, tratta dalla “Top of the
music”,
la
classifica
più
aggiornata di un orologio
svizzero…
ANDREA
… più ufficiale di un ufficiale di
carriera…
MICHELE
… a cura della Fimi Barra
Nielsen…
ANDREA
Roba seria… dico, per caso ci
vedete ridere?…
Solito tormentone…
MICHELE
… Lo ripeto, ci vedete ridere?
ANDREA
Fine dicitrice è la Megan Gale di
Doppiavù, la (superseria) very
sexy e very professional…
Cheyenne!
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MICHELE
E meno male che c’è… Yenne!
Linea!

CLASSIFICA CD ITALIANI – Parte I
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SALUTI
+ LANCIO 2.a PARTE CLASSIFICA CD

MICHELE
Doppiavù vi dà appuntamento a
domani… diciamo… così in
linea di massima…

ANDREA
Il momento-chiave dovrebbero
essere le ore 13…
… se qualcuno vuol vederci
prima ci contatti C/O Deborah…
una mia amica massaggiatrice
(shampista?) perchè fino a
domani siamo ospiti da lei…

MICHELE
… ci hanno tagliato il gas…
… voi se volete fate lo stesso…

ANDREA
Anche lor a casa di Deborah?
Ma guarda che ha la casa
piccola!

MICHELE
C’è sempre il terrazzo! E poi,
meglio… le ammucchiate (un
po’ troppo osè?) mi piacciono!
E ora, chi sarà il numero uno?
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ANDREA
Enigma, suspence, rebus…

MICHELE
… horror, terror, misteri…

ANDREA + MICHELE
… Tiberio Timperi! Aaaaah!

CLASSIFICA CD ITALIANI – Parte II
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