05 M A R Z O 2000
APERTURA
+ LANCIO CLASSIFICA SINGOLI – Parte I

Michele al tavolo con cuf=
fiette da DJ…
… AUDIO: scratching…
MICHELE
Popolo del funky, fusion, techno,
rock, hip hop, compreso il
pizzicagnolo sotto casa al quale
vorrei dire di portare pazienza se
per questo mese ancora non lo
pago…
… bentornati da Michele Di
Mauro per un’altra puntata di
Doppiavù!
APPLAUSI
Bar-man,
nonchè
star-man
insieme a me è lui… il DJ del
21°
secolo,
il
pelouche
portachiavi che ogni ragazza
vorrebbe
avere
nel
suo
marsupio… Andrea Zalone, per
gli amici… “extra-extra-large”!
AUDIO: Larger than life
(Backstreet Boys)
ANDREA
Uoh uoh uoh!
Fratellini e
sorelline…
bambolini
e
bamboline di casa tutti… Ciao!
Hi Michael DJ!
MICHELE
Hi Extra-Extra-Large!
Ma che bella mise… Vai alla
febbre del sabato sera?
Michele indica I pantaloni di
Andrea con il cavallo basso…
ANDREA
1

Sei proprio un new-baluba! Al
veglione di Carnevale di stasera
faccio I Backstreet Boys.
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MICHELE
Non mi dire!
Chissà che
successo!
Però, sai chi mi
sembri? Il genero di mia sorella
alla convention dei tamarri
dell’anno scorso…
ANDREA
Il genero di tua sorella?…
Aspetta aspetta… quello alto
così… con la pancia ma senza
ombelico e le orecchie da panda?
MICHELE
Non mi dirai che lo conosci…
Michele mette la mano in
posizione per colpire…
… attento alla mano… attento…
ANDREA
No!
MICHELE
Oh bè…
ANDREA
Però l’ha conosciuto una mia
amica: si è divertita un sacco a
lanciargli l’osso, poi si è stufata e
l’ha riportato al canile.
Michele rifila un pugno nel=
lo stomaco ad Andrea…
MICHELE
Il solito spirito da bob tail.
Piuttosto, notizie dal mondo dei
DJ?
ANDREA
Notizie… lampo!
Andrea passa foglio di carta…
MICHELE
Vediamo…
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Michele appallottola il foglio
e lo lancia…
Eff. Luci: lampo…
A seguire… Eff. Son: tuono
… e c’è pure il tuono!
Andrea tira fuori un ombrelli=
no da Carnevale…
ANDREA
C’ho l’ombrello

MICHELE
Non lo aprire che porta male… e
noi abbiamo bisogno solo di cose
che portino bene…
Entra Monique…
MONIQUE
Eccomi! Io porto bene!
ANDREA
Monique!
MICHELE
Che fai qui?
collegamento?

Non hai il

MONIQUE
Okay, vado…
Volevo solo
portarvi il certificato della nostra
classifica…
Monique consegna “diplo=
ma” arrotolato con nastrino.
MICHELE
Tratta dall’unica classifica che fa
fede: la “Top of the music”
certificata Fimi barra Nielsen.
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Andrea ha aperto l’ombrellino…
ANDREA
Roba seria! Ci vedete ridere?
Dico, qualcuno ci vede ridere?
(Solito tormentone…)
Di nuovo effetti lampo+tuono
Michele strappa l’ombrellino a
Andrea e glielo dà in testa…

CLASSIFICA SINGOLI – PARTE I
(dal N°20 al N° 11)
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LANCIO OSPITI

MICHELE
Ciao Isa Bi! A tra poco per la
seconda parte della classifica!
(Ad Andrea)
Ma poi, perchè la mandiamo in
due tranches la classifica dei
singoli?
ANDREA
Come, perchè?!… Lo sai che le
paghiamo a rate…
MICHELE
E la seconda rata l’hai pagata?
Siamo sicuri?
ANDREA
Tranquillo. Mi sono fatto fare un
prestito
da
mia
nonna…
incazzata nera… pensa che s’è
trovata pure con 100.000 lire in
meno sulla pensione.
Michele avanza in camera…
MICHELE
Ma per favore… non fate ‘ste
cose… dategli ‘sti soldi ai
pensionati… altrimenti noi come
facciamo a tirare avanti?
(Ad Andrea)
Ti è rimasto qualcosa per la pizza
di stasera?
ANDREA
Un cinquantone… ma deve
bastare per te, per me, e per I 6
che stanno per esibirsi…
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MICHELE
Vivaci?
ANDREA
Frizzanti come un cartone
animato! Specializzati in sigle di
tutte le epoche: gli amici di
Roland.
MICHELE
Roland? Non lo conosco.
ANDREA
Vado con l’urlo?
MICHELE
Un urletto.
Andrea con pupazzo…
ANDREA
Aaaaah!

AGLI AMICI DI ROLAND: Miguel son mi
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“INTERVISTA” AL GRUPPO
+ LANCIO CLASSIFICA SINGOLI - Parte II

(SEGMENTO GIA’ REGISTRATO)

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

CLASSIFICA INTERNAZIONALE

SONDAGGIO: “NON TI SOPPORTO PIU’”
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1° COLLEGAMENTO CON MONIQUE
+ LANCIO SERVIZIO CANTANTE

Andrea + Michele alla
consolle fanno I DJ…
AUDIO: scratching
MICHELE
Era la classifica dei singoli di
questa settimana a cura di “to isa-be or not to is-a-be”…
ANDREA
Ma questo è sciachespeare puro!
Bravo!
APPLAUSI
MICHELE
Grazie per gli applausi finti…
… mentre non è un dilemma
shakespeariano
bensì
una
certezza purtroppo pressochè
assoluta quello che ci sta per
capitare… il collegamento in
diretta con lei…
ANDREA
… la regina delle Amazzoni…
… la dea delle Virgin Islands…
… la… vergine dei Tropici…
MICHELE
… insomma, la padrona di
Pallina, ovvero Miss Monique
Thomas…
ANDREA
… che oggi ci ha promesso uno
scoop sensazionale…
MICHELE
… sarà una bufala, me lo sento…
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ANDREA + MICHELE
Monique, ci sei?
Monique in ambiente strada.
Si vedono due orecchie da
Minnie sbucare da sotto ca=
mera…
VFC MONIQUE
Sì, eccomi!
ANDREA
Monique, intravvediamo
due orecchie da topo!

solo

Monique si alza con Pallina…
MONIQUE
Un momento, ecco…
avevo
perso 100 lire…
… ciao a tutti a Doppiavù da me
e da Pallina!
MICHELE
Monique, tagliamo corto! Quale
sarebbe
questo
scoop
sensazionale che hai pensato per
Doppiavù: vestirti da Topolina?
MONIQUE
Ma no!
Queste le ho dal
veglione di ieri sera. Lo scoop è
che mi travestirò da donna delle
pulizie e mi introdurrò nella casa
di… Mina!
Monique mostra secchio e
scopa (o moccio/spazzolone).
ANDREA
Ma è colossale! Monique, sei
meglio di Porta a Porta!
MICHELE
Monique, guarda il labiale: ti
rendi conto di quel che dici?
Mina non appare in tivù almeno
da mezzo secolo!
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ANDREA
E come farai tu, stellina, a
convincerla? Guarda che lei non
va nemmeno da Paolo Limiti!
MICHELE
Scusa, ma questo non vuol dire.
Tu andresti in mezzo a tutte
quelle babbione?
MONIQUE
Sentite,
adesso
lasciatemi
lavorare. Appena ho Mina vi
chiamo, così voi la vedrete.
Passo e chiudo.
ANDREA
Scusa Monique, ma ti è venuto
un altro neo?
MONIQUE
Dove?
ANDREA
Lì… lì…
Monique si avvicina alla te=
lecamera…
… solito tormentone di An=
drea con il monitor...
MICHELE
Ma basta! Smettila! Ma cosa
c’ha questa ragazza che ti manda
in fibrillazione?
ANDREA
E’ bella ed è anche in gamba…
più furba di Diabolik.
Ti rendi conto? Se ci fa apparire
Mina, così… d’amblè!
MICHELE
Sarebbe una bella visione!
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ANDREA
Dì pure un’apparizione…
… audience alle stelle…
MICHELE
… da far traballare gli show di
Celentano…
ANDREA
… fiumane di pellegrini tutti in
fila per vedere il mito vivente…
MICHELE
E invece, cosa abbiamo?…
ANDREA
… lo stesso una cosetta niente
male… un bel servizio…
MICHELE
Da 6 o da 12?
ANDREA
Da 2. Emanuela Pesando ha
intervistato…
Andrea può accennare:
“Making me glorious”…
… Andreas Johnson.
MICHELE
Ma la Pesando non è mica
parente della Pesandolo che…

SERVIZIO: ANDREAS JOHNSON
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LANCIO CLASSIFICA VIDEOGAMES

Michele riprende l’ultima do=
manda ad Andreas Johnson…
MICHELE
Hai sentito, caro il mio “ExtraExtra-Large” (Back Street Boy)
alias Andrea Zalone?
Dimmi, hai una dichiarazione da
fare al pubblico delle tue
ammiratrici?
ANDREA
Guarda, io voglio solo dire
questo…
… vorrei dire a quelle ragazze
che non mi hanno prestato la
macchina per andare a Sanremo,
che comunque le perdono anche
se non so se mi concederò mai
più a loro.
MICHELE
Giusto! E perchè volevi andare a
Sanremo?
ANDREA
Innanzitutto perchè canto bene…
poi suono anche meglio… e poi
mi sarei occupato al massimo di
Ines Sastre. Tu dammi Ines
Sastre, e io te la tengo occupata
tutto il giorno, anche fino al
prossimo Sanremo.
MICHELE
Che uomo! Più che un uomo sei
un
testosterone
a
orario
continuato!
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ANDREA
Come un centro commerciale!
MICHELE
Però il carrello è sempre vuoto.
Ad esempio, ti sei fatto dare I
videogames dalla tipa del
negozio
all’angolo
questa
settimana?
ANDREA
La nonna di 98 anni? Non me
ne parlare! Le ho telefonato
martedì, e lei mi fa: “portami
fuori per una pizza”.
S’è
mangiata una capricciosa, una
margherita, un calzone…
MICHELE
Anche il calzone?
ANDREA
Con tutte le mutande! E poi un
tiramisù e alla fine ha detto
“facciamoci un goccetto”… un
litro di limoncello!
MICHELE
Hanno chiamato l’ambulanza?
ANDREA
No, il carro attrezzi. Però il
giorno dopo era di nuovo in
negozio che vendeva come una
diavola.
Sai cosa penso? Che abbia fatto
finta di sentirsi male per non
pagare il conto!
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MICHELE
E io, sai cosa penso? Che tu sei
scemo e che quella è furba… si
fa scarrozzare… si fa pagare… e
I videogames non ce li sgancia…
ANDREA
E chi se ne importa! Almeno
così ho una scusa per telefonare a
Christine, che anche questa
settimana ci videocitofona la
classifica dei videogames più
venduti.
MICHELE
Ehi, non avrai messo gli occhi
anche su Christine, adesso!
Andrea fa roteare gli occhi…

CLASSIFICA VIDEOGAMES
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LANCIO CLASSIFICA DANCE

Andrea + Michele alla
consolle DJ…
AUDIO: scratching…
MICHELE
E alle 13 e un tot… ma fossero
anche le 14, le 15 o le 16 sarebbe
lo stesso…
siete sempre
sintonizzati con Doppiavù con
Michael DJ…
ANDREA
… e con Extra-Extra-Large…
pronti a farvi ballare tutto il
ballabile!
Ma, ma, ma… chi vedo in pista?
E’ venuta a trovarci anche oggi
più scatenata che mai… Britney
Spears…
APPLAUSI, URLA…
Audio: “Baby one more time”
MICHELE
Dove? Dove?
ANDREA
Ma, ma, ma… chi vedo? E’ con
noi anche Whitney Houston!
APPLAUSI, URLA…
Audio: motivo dance
cantato da W. Houston…
“ ________________ ”
MICHELE
Ma dove?
vedo!

Dove, che non la

16

ANDREA
Là… là…
(Andrea in crescendo)
E ora è la volta di… inossidabile
più che mai… Sìììì!… E’ lei!!
La vedo, la regina della dance
OVER 60… Tina Turner!!
APPLAUSI, URLA…
Audio: motivo dance
cantato da T. Turner…
ad esempio “What’s lo=
ve got to do with it”.
MICHELE
Ma dove?…
ANDREA
Là… là…
MICHELE
Ah sì… ora la vedo…
… guarda, ti fa segno
raggiungerla!

di

ANDREA
Non è vero!
MICHELE
Ma sì! Dai, dai… andiamo tutti
a ballare con la Tina…
… e voi con noi, e con Isa Bi e la
classifica dance di questa
settimana…
Sulla musica che sale,
Michele spinge via
Andrea ballando…

CLASSIFICA DANCE
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LANCIO BACKSTAGE + CONCERTO

Michele alla consolle DJ…
AUDIO: scratching
MICHELE
Era la classifica dance della
settimana…
… questa è sempre Doppiavù, e
noi siamo sempre quelli di prima.
ANDREA
Tu. Io modestamente… mi sono
cambiato…
Andrea indosserà un’altra
giacca… oppure avrà un
elemento nuovo e diverso
(esempio: occhiali)
… perchè tra l’altro mi chiamano
anche “camaleon-man”.
MICHELE
Ma in quanti modi ti chiamano?
ANDREA
Sono metamorfico.
MICHELE
Metà… morfico, e metà fuso.
Ma a proposito di fusi…
ricolleghiamoci con la superfusa… la fusione vivente della
scissione atomica… la nostra…
AUDIO: Sex Bomb
Andrea + Michele ci
cantano sopra ballando…
ANDREA + MICHELE
Sex Bomb…
… Miss Monique Thomas!
MICHELE
Moniiique!…
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MONIQUE
Eccomi!
MICHELE
Monique, dov’è Mina?
MONIQUE
Sentite, io ho provato a suonare
al citofono di casa, ma non c’è!
MICHELE
E chi c’è?
MONIQUE
Non lo so. Mi ha ha risposto una
pazza che mi ha detto… aspetta
che me lo sono segnato…
Monique legge foglietto…
… mi ha detto: Io non ti conosco,
io non so chi sei, so che hai
cancellato con un gesto I sogni
miei…
… che tra l’altro mi sembra
anche un po’ esagerato, perchè io
ho solo suonato il campanello…
ANDREA
Monique, stellina… quella era
Mina!
MONIQUE
E parla così?
conosce!

Se neanche mi

MICHELE
Senti, Monique… cosa conti di
fare? Ce la fai vedere o non ce la
fai vedere Mina?
Altrimenti chiudiamo qui che I
collegamenti
con
Lugano
costano.
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MONIQUE
Lasciatemi fare.
Adesso sto
seguendo una nuova pista. Se
tutto va come dico, la sua
chiromante di fiducia tra poco
me la porta qui…
ANDREA
Okay Monique! Non ti perdere
d’animo! Vai, che vai forte!
MICHELE
Sì, come la ferrari all’ultimo
Campionato del Mondo!
ANDREA
Eeeeh! Hai poco da fare lo
spiritoso! Guarda che quella
ragazza ce la mette tutta!
MICHELE
Tutta cosa?… Tutta cosa ci
mette? Ci costa, e non combina
niente.
ANDREA
Ma cosa dici?
Guarda che
appena
arriva
lei,
sale
l’audience! Vuoi le prove?
Andrea srotola immagine di
Monique (o gambe di Moni=
que). Eff. Son.: APPLAU=
SI, URLA, FISCHI…
Senti… senti che applausi…
MICHELE
Ma se sono finti!
ANDREA
Perchè, le gambe sono vere?
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MICHELE
Ma se mi metto io, allora, con le
gambe fuori…
ANDREA
Sei invidioso! Adesso ho capito:
tu sei invidioso di Miss
Monique…
MICHELE
Io?! Io guarda… vuoi vedere le
mie gambe?
Guarda, e poi
sentirai che applausi…
Michele fa per tirar su i calzoni…
ANDREA
No, no… non voglio vedere…
(Rivolto in camera “alla regia”)
Per favore… regia!…
Togliete questa ignominia…
Toglietegli il video!… Mandate
il concerto!
MICHELE
Guarda!…
ANDREA
Che orrore! Non voglio vedere!

BACKSTAGE + CONCERTO: BUSH
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LANCIO CLASSIFICA CD ALBUM

Michele alla consolle
AUDIO: scratching
MICHELE
Un grazie ad Isa Bi per questa
perla di backstage, senza la quale
Doppiavù non avrebbe l’accento
sulla “vu”.
Ma… ma… ma… sento qualcosa
di nuovo nell’aria…
anzi,
d’antico…
… e vuoi vedere che…
Michele tira su Andrea che
sta mangiando una pizza
con le acciughe…
… il mio staff si sta mangiando
una pizza a mia insaputa?… E io
pago… io pago…
ANDREA
Me l’hanno offerta I nostri
ospiti! Glli amici di Roland.
MICHELE
Perchè, Roland fa il pizzettaro?
ANDREA
Non lo so. Però, per una volta,
abbiamo ospiti carini. Siccome
stasera sono impegnati, la pizza
ce l’hanno offerta adesso.
MICHELE
Ce l’hanno offerta, però la mangi
solo tu…
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ANDREA
Ah scusa, è stato un attimo di
distrazione.
Andrea offre un pezzo
di pizza a Michele…..
MICHELE
Con le acciughe! Era meglio 4
stagioni…
… senti, fa una cosa… torna da
questo Roland e digli se già che
c’è può farmi un calzone.
ANDREA: Okay…
MICHELE
Mentre noi proseguiamo il
discorso con la nostra Cheyenne
che ora ci lancia, così… in un
batter d’occhio, I venti album più
gettonati della settimana.
Rientra Andrea con un paio di
pantaloni diviso a metà. (Una
sola gamba)…
ANDREA: Ecco il calzone.
MICHELE
E che me ne faccio?
neanche intero!

Non è

ANDREA
Tu hai detto “un calzone”. Se lo
volevi completo, dovevi dire “I
calzoni”!
MICHELE
Cheyenne… l’unica entità seria
di Doppiavù… per voi!

CLASSIFICA CD ALBUM
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SALUTI
+ CANZONE FINALE

MICHELE
Un ciao a Che… ed uno anche a
Yenne!
ANDREA
Uah uah uah! Augh!
MICHELE
Torniamo piuttosto a collegarci
con la nostra inviata speciale,
la…
Eff. Son: risata di Mina trat=
ta dalla canzone “Sacundì
sacundà”…
ANDREA
Questa è la risata di Mina…
viene dal monitor…
MICHELE
Non ci posso credere. Miss
Monique ha intercettato Mina per
noi…
… Miss Moniiiique!
MONIQUE
Eccomi!
Monique in interni casa. Ta=
volino da chiromante.. Moni=
que può avere un turbante in
testa…
MICHELE
Dov’è Mina?
Abbiamo sentito la sua risata…
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MONIQUE
Lo so… sto tentando un
esperimento… per il momento è
apparso solo l’audio, ma tra
poco, con un po’ di fortuna, ci
sarà anche il resto…
ANDREA
Ma tu dove sei?
MONIQUE
A casa di Passatoya Fortunova.
MICHELE
E chi è?
MONIQUE
La più grande chiromante del
Canton Ticino. Le ho detto che
mi mandavano quelli della
disinfestazione scarafaggi, e che
doveva stare fuori mezz’ora…
Monique mostra libro…
… così mi sono impossessata del
suo libretto delle istruzioni e tra
poco in questa sfera…
Monique mostra sfera…
… vi farò apparire Mina…
MICHELE
Non ci posso credere!
MONIQUE
Siete pronti? Meno 1… 2… 3…
Effetto luci su Monique…
… Mina non c’era e adesso c’è.
Nella sfera appare imma=
gini Gambarotta…
ANDREA
Ma chi è?
Gambarotta?

Ancora Bruno
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MICHELE
Ma per favore!
MONIQUE
Ci deve essere un contatto
pirata…
MICHELE
Sì… un contatto! Un black
out… dei nostri cervelli che ti
danno retta.
Eff. Son.: botto.
Black out: schermo
Monique va a nero.
ANDREA
Ecco
perchè
l’hai
detto!
Monique, Monique ci sei ancora?
MICHELE
Io adesso dico: se qualcuno me
lo domanda, cosa rispondo?
ANDREA + MICHELE
Fu assuuuurdo!
MICHELE
Perchè poi vuol fare le cose più
grandi di lei?
Chi glielo ha chiesto di fare
apparire Mina?… Poteva far
apparire Mike Bongiorno… era
più semplice!
ANDREA
Ma pure tu!
Non sei mai
contento. Sempre a lagnarti…
Prima le chiedi uno scoop
cosmico, e poi… se non le riesce
ti va bene anche tua zia!
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MICHELE
Ho detto Mike Bongiorno. Che,
Mike Bongiorno è mia zia?
ANDREA
Che ne so? I tuoi parenti sono
così… assurdi!
MICHELE
I miei parenti? E I tuoi, allora?
VFC MARCO BAZZI
La vogliamo piantare?
minuti lo studio chiude!

Tra 5

ANDREA
Bella voce, è del regista?
MICHELE
Pensavo che avessimo un pilota
automatico…
ANDREA
Scriveteci a…
Indirizzi in sovrimpressione…
… Doppiavù, Via Verdi 16
10124 Torino…
O se avete un computer a portata
di mano, inviateci una E-Mail
a… doppiavu@rai.it
MICHELE
L’appuntamento è per sabato alle
13:20… ora più ora meno…
ANDREA
Forse ci saremo anche noi… in
ogni caso, fatevi trovare… e se
avete dei parenti un po’ meglio
dei suoi, portateli.
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MICHELE
Noi vi lasciamo con degli
amici… gli Amici di Roland
nella strepitosa cover di un
classico: Heidi!

GLI AMICI DI ROLAND: Heidi
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