05 FEBBRAIO 2000

Michele + Andrea sbucano
da sotto la telecamera…
(Michele avrà visibile nella
tasca una lattina).
MICHELE
Dalle Alpi a Capo Passero…
ANDREA
Da Capo Passero a Capo
Rizzuto, andata e ritorno
passando per Montecucco per
non pagare l’autostrada, che ogni
giorno è sempre più cara…
MICHELE
Ma perchè proprio Montecucco?
ANDREA
E’ un posto carino… ci sta una
mia amica, un tipo…
MICHELE
(Interrompendo)
Davvero interessante!
A tutti gli amici di Doppiavù
Missione
Impossibile,
da
Michele Di Mauro…
ANDREA
… E da Enigma, per gli amici
Andrea Zalone…
MICHELE + ANDREA
… buon pomeriggio, buon week
end e a tutti il nostro più
cordiale…
Audio: “Ciao” di Dalla
(partendo dal ritornello)
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A+M si muovono a tem=
po, cantando…
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Audio smette
MICHELE
E siamo pronti per iniziare…
AUDIO: Riparte “Ciao”…
A+M sparano sul disco
e l’audio si interrompe…
ANDREA + MICHELE
Abbiamo capito! Ciao!
Sommario “incorniciato”
da grafica (lisca di pesce)
con immagini tratte dalla
puntata.
VFC MICHELE
In questo numero… quale VIP
spoglierà e poi vestirà oggi
Doppiavù?
E soprattutto: si
ribellerà?
(Punto di doman=
da su scritta VIP?)
VFC ANDREA
Il tempo libero e igiene: il bagno
turco..
VFC MICHELE
Per I sofferenti di insonnia,
quattro passi nel terrore con il
Segreto di Sleepy Hollow.
VFC ANDREA
Nuove frontiere della magia: il
lifting senza bisturi.
VFC MICHELE
Il Trofeo del la Glace. Come
pattinare in automobile.
Rientro dal sommario…
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MICHELE
E altro ancora… di tutto… un
TOT a Doppiavù.
ANDREA
Puntata eclettica…
MICHELE
Puntata acrobatica…
ANDREA
Io mi metterei a saltare dalla
gioia…
MICHELE
Però, manca qualcosa… un
servizio…
“tiramisù”
sulle
cubiste…
ANDREA
Già fatto.
MICHELE
E quando?
ANDREA
L’altro giorno… siamo andati
con Stefania Fiorucci a casa di
una ragazza che… pensa la
particolarità fa la cubista di
giorno…
… e di notte esce solo con la tuta
da sci perchè non ha niente da
mettersi.
MICHELE
E allora?
ANDREA
Le abbiamo rifatto il look, perchè
si sa…
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MICHELE + ANDREA
… Doppiavù veste il vip!
APPLAUSI

DOPPIAVU’ VESTE IL VIP: Manuela Di Centa
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Al rientro:
Jingle
MICHELE
E questa era la cubista?
Manuela Di Centa?

E

ANDREA
Bè, però non è male… mi ha
fatto ridere… sai quando?…
Quando è rimasta in sottoveste
con
I
calzettoni
e
il
passamontagna in testa…
MICHELE
Ma fammi…
M. spinge fuori campo A.
… il piacere!
Eff. Son.: caduta + cose
rotte (CRASH)
(In camera)
Inetto!
A proposito di inetti…
M. guarda l’ora…
… è il momento di collegarci con
quella creatura di rara inutilità
che è la nostra inviata speciale
Miss Monique Thomas, che oggi
dovrebbe trovarsi sul set della
famosa
serie
televisiva
“Commesse 2”.
Andrea è già davanti al
monitor e lo bacia…
ANDREA
Monique… Monique…
MICHELE
Ma non cominciare!
Monique, ci sei?
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MONIQUE
Ci sono!
ANDREA + MICHELE
Ciao!
Dal collegamento riparte
AUDIO “Ciao” di Dalla.
Monique, con Pallina in
braccio, balla e segue la
canzone con il labiale.
MONIQUE
Ciao… ciao…
Michele interrompe…
MICHELE
(Interrompendo)
Monique, questo l’abbiamo già
fatto noi!
Piuttosto…
I
collegamenti
costano… vieni al dunque!
MONIQUE
Dove devo venire?
MICHELE
Al dunque!
MONIQUE
Non lo conosco!
MICHELE
Chi?
MONIQUE
Questo posto che hai detto. Però
conosco Dunquerque.
MICHELE
Cominciamo bene!
ANDREA
Senti Monique, ci sono novità sul
set di Commesse?
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MONIQUE
Grossissime novità!
MICHELE
Ah, finalmente uno scoop!
MONIQUE
C’è
stato
cambiamento.
le attrici.

un
grosso
Hanno cambiato

ANDREA
Hanno preso te? Lo sapevo! Lo
sapevo!
Andrea si lancia sul video.
MONIQUE
Ma no, a fare le commesse hanno
chiamato Sofia Loren, Brigitte
Bardot e Gina Lollobrigida!
Poster o manifesti o locan=
dine di film con le tre dive.
MICHELE
Ma sei sicura?
MONIQUE
Come no! Vedete? Ci sono
anche I loro manifesti alle mie
spalle…
ANDREA
Un vero scoop!
MONIQUE
Certo, hanno cambiato anche la
storia. Tre pensionate per
sopravvivere cercano lavoro
come commesse…
ANDREA
Brava Monique!
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MONIQUE
Grazie.
Voi adesso andate
avanti; appena arrivano le tre
dive vi chiamo.
MICHELE
Oh, finalmente una grande
esclusiva per il nostro pubblico.
ANDREA
Un’esclusiva…
ANDREA + MICHELE
… Doppiavù!
Andrea brinda con la
lattina di Michele…
ANDREA
Cin cin!
MICHELE
E ridammi la mia lattina…
Michele se la riprende…
… che poi ti viene fame.
ANDREA
A proposito, hai dei salatini, una
patatina… che so…
M. tira fuori sacchet=
to di patatine…
MICHELE
No!
… e ne mangia una.
ANDREA
Ma che fai, mangi prima del
bagno?
MICHELE
E chi si lava?
ANDREA
Noi, con un bagno collettivo.
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MICHELE
E’ una roba promiscua?
ANDREA
E’ un bagno turco.
MICHELE
Ah, io non ci vengo… non ho il
costume.
APPLAUSI

SERVIZIO: BAGNO TURCO
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Al rientro:
Jingle
A+M ad occhi spalancati...
ANDREA
E’ finito così?
MICHELE
E’ finito così.
ANDREA
E le bayadere?
MICHELE
E le odalische?
ANDREA
E le danzatrici del ventre?
MICHELE
Scusa, ma quando hai pagato il
servizio, non hai pagato il
supplemento per averle?
ANDREA
Credevo fossero incluse.
MICHELE
Credevo!…
Adesso, se il pubblico è deluso e
cambia canale… fa bene! Però
noi non lo deluderemo. Almeno
una danzatrice del ventre ci sarà.
ANDREA
Ah sì? E dov’è?
Michele mette un velo
intorno al viso di Andrea…
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MICHELE
Senza specchio
vederla…

non

puoi

Audio: musica araba…
ANDREA
Ma io…
Michele minaccia An=
drea con un frustino…
MICHELE
Zitto e balla!
A Doppiavù ogni promessa è
debito!
Ma qualora ci fosse qualcuno tra
voi incapace di sostenere questa
ignobile vista, voglia gradire il
prossimo
filmato:
l'ultima
impresa degli spericolati assi del
volante!
ANDREA
E dopo gli assi, quattro passi
dietro le quinte del film “Il
mistero di Sleepy Hollow”.
APPLAUSI

SERVIZIO AUTO SU GHIACCIO: Trofeo de la Glace

DOPPIAVU’ “FLASH”

BACKSTAGE FILM: Il mistero di Sleepy Hollow
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LANCIO TRENDY NEWS

Al rientro
Jingle
A. con capelli finti “dritti”.
ANDREA
Perchè mi guardi?
MICHELE
Non so… per caso ti spaventano
I film del terrore?
ANDREA
Che idea! Perchè?
MICHELE
Così… un’impressione!
MICHELE
Ma a proposito di impressione…
ho l’impressione…
ANDREA + MICHELE
… ah!
MICHELE
… che la nostra inviata speciale
Miss Monique Thomas, che si
trova sul sul set di “Comesse 2”,
sia latitante.
ANDREA
Ricolleghiamoci.
senti?

Monique, ci

MICHELE
Ci sono novità
“Commesse 2”?

sul

Monique con Pallina…

set

di
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MONIQUE
Grossissime novità. A fare le
commesse hanno chiamato Sofia
Loren, Brigitte Bardot e Gina
Lollobrigida.
MICHELE
Scusa, ma questo ce l’avevi già
detto prima!
MONIQUE
Ma anche voi prima mi avete
fatto la stessa domanda.
MICHELE
Hai qualche diva sottomano?
Monique mostra
braccio manichino…
Altri pezzi manichi=
no dietro Monique.
MONIQUE
No. Sottomano ho questo…
MICHELE
Ma cos’è quello?
MONIQUE
E’ un braccio, ma non so di chi
è!
ANDREA
Ma cos’è successo lì?
MONIQUE
E’ successo che le 3 dive hanno
litigato… si sono tirate di tutto…
hanno cominciato con le
parrucche, le scarpe, poi I pezzi
di ricambio: braccia, gambe…
ANDREA
E adesso?
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MONIQUE
E adesso… niente. Sono andate
a farsi aggiustare da questo
signore…
M. mostra foto Gambarotta…
MICHELE
Bruno Gambarotta? Ma che fa?
Il chirurgo plastico?!
MONIQUE
Mah! Io vado! Ciao!
Monique esce…
…barre sul monitor…
ANDREA
Ho l’impressione che dovremmo
andare anche noi su quel set.
MICHELE
Perchè?
ANDREA
Non hai visto? Con un cast così
maturo, I nostri consigli in
materia di look andrebbero a
ruba…
MICHELE
Questa è una buona idea! Oggi,
per esempio, che servizio
abbiamo?
ANDREA
Belle e indolori.
MICHELE
Cioè?
ANDREA
Il lifting senza bisturi.
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MICHELE
E allora, a Doppiavù…
ANDREA + MICHELE
… belle senza bisturi in tivù!
APPLAUSI

SERVIZIO TRENDY NEWS: LIFTING SENZA BISTURI
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Al rientro:
Jingle
Andrea e Michele, leggono
lettere seduti sul tavolo, na=
scondendo G. Barra…
(Preparare due buste affran=
cate, con il nostro indirizzo)
MICHELE
Bellissimo servizio…
ANDREA
E anche utile. Per te soprattutto,
che sei pieno di punti neri.
MICHELE
Solo per una scelta di vita. E
qui ci sono altre due amiche che
hanno più o meno lo stesso
problema e che ci hanno scritto...
… “Cara Doppiavù… eccetera
eccetera… che consiglio mi date
per il look del mio viso? Da
qualche tempo le mie amiche
non mi guardano più in faccia”.
Firmato Giulia di Prato…
ANDREA
E praticamente anche Luisa di
Castelnuovo Bocca d’Adda
chiede la stessa cosa… solo che
vorrebbe un look per le serate in
discoteca dove, quando entra lei,
escono gli altri...
MICHELE
Questa è la foto di Giulia…
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ANDREA
E questa quella di Luisa…
… e noi le passiamo al nostro
mago del look… il maestro degli
effetti speciali… ovvero…
ANDREA + MICHELE
… Giuseppe Barra!
A+M si scostano…
… e Barra non c’è!
MICHELE
E’ davvero un mago!
ANDREA
E’ sparito…
Barra esce da dietro il tavolo…
BARRA
Eccomi…
MICHELE
Mago, ci diamo alla telecinesi?
SEGMENTO BARRA
Al termine Barra:
ANDREA
Allora, se volete trasformarvi,
rifarvi, correggervi, maneggiarvi
e rimaneggiarvi… scriveteci e
inviateci le vostre fotografie a …
Indirizzo in sovrimpressione
ANDREA + MICHELE
Doppiavù, Via Verdi 16
10124 TORINO
ANDREA
… e Doppiavù vi rifa il look!
Audio: Geri Halliwell
“Look at me” - 5” circa…
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MICHELE
E ora, per tutti coloro che
sentono inspiegabilmente la
necessità impellente di sapere
quali sono I dischi italiani
preferiti dagli italiani questa
settimana…
… la classifica degli album
italiani più venduti!
ANDREA
Yeeeeaah!
APPLAUSI

CLASSIFICA CD (ALBUM) ITALIANI – PARTE I
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APPLAUSI
MICHELE
Doppiavù vi dà appuntamento a
domani alle 13, e se non ci
vedete per quell’ora, cercateci…
ANDREA
Esistiamo!
MICHELE
Ma ora, prima di lasciarci, non
possiamo non chiederci: chi sarà
il numero uno questa settimana?
ANDREA
Enigma, rebus, mistero…
ANDREA
Horror, terror… paura senza
limiti…
ANDREA + NICHELE
Paolo Limiti!… Ah!

SONDAGGIO “CHI SARA’ IL N°1?”

CLASSIFICA CD (ALBUM) ITALIANI – PARTE II
(Sul video della canzone tratta dall’album N°1
SCORRONO I TITOLI)
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