
1

D O P P I A V U’

06 FEBBRAIO 2000

MICHELE
Amici, fratelli, cugini, nonchè
cugine di 1°, 2°, 3° grado, buon
pomeriggio da Michele Di
Mauro, e ben tornati a Doppiavù,
l’unica trasmissione che è meglio
di un sulfamidico contro
l’influenza dilagante…

Si scoprono 4-5 sacchi
vicino a Michele…

E’ infatti talmente… ininfluente,
che non si capisce davvero il
motivo di tanto interesse per
sapere chi è al 1° al 2° o al 10°
posto delle nostre classifiche…

Eppure guardate qui: lettere,
lettere, ancora lettere di
sondaggi, votazioni, preferen=
ze… un successo refendario da
far impallidire qualunque
coalizione di partito…

Ma a proposito di partito… è
partito ed è tornato… lui, il d.j.
del momento… l’uomo-isotopo
del 3° millennio, il Freddy
Kruger al quale ogni ragazza
vorrebbe pizzicare il didietro, il
cibernetico dalla faccia di
pietra…
… Andrea Zalone detto anche…
il Lupo della Selva Nera!
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Michele indica  il punto da
dove dovrebbe arrivare An=
drea,   che invece sbuca da
uno dei sacchi  con cappuc=
cio rosso.

APPLAUSI
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ANDREA
Uoh uoh uoh!

M+A si scambiano saluto…

MICHELE
Sempre originale con le tue
uscite, eh?  Ma dimmi un po’…
strano abbigliamento per un
lupo.

ANDREA
Trovi?  Quello da Cappuccetto
Rosso è uno dei migliori
travestimenti.  Si cucca un sacco!

MICHELE
Sempre allupatino il nostro
lupo…
Quali novità dal pianeta musica
questa settimana?

A. porge a M. un foglio…
ANDREA
Notizie bomba!

MICHELE
Vediamo… 3…2…1…

M. appallottola foglio e lo
butta…
Eff. Son.: BUM (bomba)

Davvero una bomba!
Ma come cantava Mango
“Bomba o non Bomba”, è venuto
il momento delle nostre
classifiche dei singoli più
venduti…

APPLAUSI
ANDREA
Bomba o non bomba… non era
Venditti?
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MICHELE
Una volta, prima di diventare
Mango…

CLASSIFICA SINGOLI – PARTE I
(dal N°20 al N° 11)
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Al rientro:
APPLAUSI

MICHELE
Questi gli “hot singoli” più
venduti della settimana…

ANDREA
Come “ott”… non erano 10?

MICHELE
Certo che erano 10: dal 20°
all’11°…

ANDREA
E allora, perchè hai detto “ott”?

MICHELE
“Hot”!… Caldi!  Ma dove hai
imparato l’inglese?… Sui dischi
dello Zecchino d’Oro?

Ma ora, prima di passare alle
prime 10 posizioni… un
momento di grande musica con
la MU maiuscola!  Sono con
noi…
(ad Andrea)
… chi hai trovato stavolta?

ANDREA
Un gruppo da eclisse!

MARCO
Ci lasceranno senza luce?

ANDREA
Al Buio Pesto con tanto di
astronauta al seguito nel brano
“Cosmolandia”!
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MICHELE
Ci vuole l’urlo?

Andrea con pupazzo…
ANDREA
Ci vuole.   Aaaaah!

APPLAUSI

BUIO PESTO con FRANCO MALERBA: Cosmolandia
Durante l’esibizione, Andrea e Michele passano muo=
vendosi come robot.   Indosseranno caschi con anten=

nine e avranno due pistolette spaziali.

NB: Da procurare:
Caschi con antennine e pisto=
lette  spaziali   per  Andrea e
Michele.
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Al rientro:
APPLAUSI

MICHELE
A Doppiavù I Buio Pesto con
Franco Malerba…

Buio Pesto fanno “W”…
… che ci hanno fatto ascoltare il
brano italiano che in assoluto è
arrivato più in alto…
Infatti durante il periodo di
Natale è stato in orbita per ben 8
giorni facendo da leit-motif agli
astronauti…

MASSIMO MORINI (BUIO P)
(Spiegherà che il CD dei Buio
Pesto è stato portato nello spazio
da un astronauta svizzero amico
di Malerba durante l’ultima
missione dello Shuttle per
riparare il telescopio Hubble).

ANDREA
(A Franco Malerba)
Ci hanno detto che hai deciso di
cambiare mestiere… che adesso
farai il cantante…

FRANCO MALERBA
(Dirà che ha cantato con I Buio
Pesto perchè sono amici [sono
tutti genovesi] e perchè il disco
ha uno scopo benefico).

MORINI o MALERBA
(Il ricavato verrà devoluto a
un’associazione che aiuta le
persone affette dalla Sindrome
del Cromosoma X).
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MICHELE
Avrei una domanda sulla vostra
attività imprenditoriale: è vero
che lancerete sul mercato
alimentare la pasta non al pesto
ma al Buio Pesto?

BUIO PESTO
…

MICHELE
Comprenderete anche le nostre
necessità imprenditoriali.  Dob=
biamo spremere al massimo…

Andrea può “spremere”
Massimo (Morini)…

… i nostri ospiti.  Cosa ci
lasciate?

BUIO PESTO
(Lasceranno berrettino di Franco
Malerba firmato da tutto il
gruppo, o altro).

ANDREA
Siete famosi in tutta la Liguria
per la sfacciata goliardia delle
vostre canzoni in genovese.
Immagino che più tardi avrete un
pezzo da osteria da farci
ascoltare.

BUIO PESTO
(Per farci capire meglio
canteremo in italiano…)
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MICHELE
Allora, se non ci fate venire una
gastrite, potete restare con noi
per la seconda parte della nostra
classifica dei singoli più venduti
questa settimana.

ANDREA
Dal 10° al primo posto!  E subito
dopo la classifica international e
“Non ti sopporto più”, I sondaggi
di…

TUTTI
… Doppiavù!

Tutti fanno segno “W”…

APPLAUSI

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

CLASSIFICA INTERNAZIONALE

SONDAGGIO:  “NON TI SOPPORTO PIU’”
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Al rientro:

Jingle
ANDREA
Io invece sai cosa non sopporto?

MICHELE
Che cosa?

ANDREA
Non sopporto…

Michele lo interrompe…
MICHELE
(interrompendo)
… Interessantissimo!
Ma è venuto il momento di
collegarci con un’altra perla del
nostro programma! L’ineffabile,
inafferrabile nonchè inaffi=
dabile… Miss Monique
Thomas… che oggi dovrebbe
trovarsi alla festa di addio alla
vita civile del primo reparto
italiano di donne soldato.

ANDREA
Secondo me era meglio un
collegamento con delle mie
amiche cubiste…

MICHELE
Zitto!  Monique, ci sei?

Monique (+ Pallina) con cel=
lulare e gioco battaglia nava=
le davanti…   (o tipo tabello=
ne appeso alle sue spalle).

MONIQUE
“C6”… ahi!… Colpita!

MICHELE
Monique, ma… che stai
facendo?
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MONIQUE
Ah, scusate… stavo giocando a
battaglia navale  con un mio
amico…

ANDREA
Chi è?  Voglio sapere chi è!

Monique si avvicina al=
lo schermo e lo bacia…

MONIQUE
Gelooooso!

Andrea si avventa sul
monitor…

MICHELE
Ma smettila!  Tutte le volte la
stessa storia!
Scusa Monique, ti pare il
momento di giocare a battaglia
navale?

MONIQUE
Siccome tra poco incontrerò le
prime soldatesse, mi alleno per le
grandi manovre.

MICHELE
Okay, ma non distrarti.  Appena
arrivano chiamaci, perchè
vorremmo intervistarle.

MONIQUE
Non preoccupatevi.  Sapete che
non vi do mai buca… passo e
chiudo.

MICHELE
Sbaglio o ha detto che non ci dà
mai buca?
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ANDREA
Scusa, anche tu.  Cosa pretendi
da una che non paghiamo, ci
presta l’auto per andare in giro e
ci presta pure I soldi per I
servizi…
A proposito, per il prossimo…
dato che abbiamo anticipato io e
Monique…

A. estrae la calcolatrice…
… ci devi 250.000…

MICHELE
250.000?   E’ una follia!

ANDREA
Per niente!  Troupe, trasferta,
montaggio, missaggio, IVA…
oh… aggiungici anche I boxer…

MICHELE
Che boxer?

ANDREA
I boxer per De Marinis…

MICHELE
De Marinis, il nostro commer=
cialista?

ANDREA
Ma no!  Quello è un altro De
Marinis… io parlo di Davide De
Marinis, il cantante…
… siamo andati con Emanuela a
prendergli l’abito per Sanremo…
gli piacevano un paio di boxer e
glieli abbiamo comprati…
… Vuoi le prove?   Ce le
abbiamo.  Mica ti truffiamo, noi!
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MICHELE
(perplesso e pensoso)
De Marinis?  Che sia il figlio del
commercialista?  O forse il
nipote… mah!

APPLAUSI

SERVIZIO CANTANTE:  DE MARINIS
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Al rientro
Jingle

MICHELE
Io però mica l’ho visto che avete
regalato I boxer a De Marinis…

ANDREA
Senti, me la vuoi dare la tua
quota per il servizio, sì o no?

MICHELE
Ti va bene un assegno post-
datato?

M. estrae libretto assegni…
ANDREA
Post datato di quanto?

MICHELE
Dunque…

M. prende la calcoratrice…
… adesso c’è il bollo auto, poi
c’ho il telefono, poi l’affitto di
casa…

ANDREA
Ma che dici?  L’auto non ce
l’hai, il telefono usi il mio, e sei
ospite da me…

MICHELE
E I video giochi?  Chi li ha
comprati l’ultima volta?

ANDREA
Ma se ce li ha prestati mia
cugina!

MICHELE
A proposito, fa sempre la
commessa al negozio qui dietro?
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ANDREA
No, dopo che ci ha prestato I
videogiochi, l’hanno licenziata.

MICHELE
Peccato!  E adesso chi ce li dà I
prossimi?

ANDREA
Ho rimediato io, con la vecchia
che gestisce il negozio!  Lei ci dà
I videogiochi, e io in cambio le
faccio la corte.

MICHELE
E anche questa è fatta!  Grazie
alla vecchia, vai con la classifica
dei videogames!

APPLAUSI
ANDREA
Tu però I soldi me li devi ancora
dare!

CLASSIFICA VIDEOGAMES
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Al rientro
APPLAUSI

AUDIO:   base “rap”
(stessa di Sabato N°1)

A+M ballano…
MICHELE + ANDREA
Fratelli e amici fans…

MICHELE
… amici della France

ANDREA
… amici della trans…

MICHELE
… bella roba la tua trans…

ANDREA
… hai provato la sua chance?

MICHELE
E mi ha fatto delle avances!

Si interrompe la musica…

ANDREA
E tu?…

MICHELE
L’ho invitata a ballare la dance!

Riprende la musica…
ANDREA
E allora dance dance dance …

MICHELE
… dance anche tu con Doppiavù
e la classifica dei brani più ballati
questa settimana!



17

ANDREA
E subito dopo, Simply the Best…
I nostri sondaggi!

APPLAUSI

CLASSIFICA DANCE

SONDAGGIO:  “SIMPLY THE BEST”

NB:   (Da  procurare il brano
cantato da Tina Turner: “Sim=
ply the best”)
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Al rientro:
Jingle

MICHELE
Erano I “Simply the Best” di
Doppiavù questa settimana…

ANDREA
Un momento… e il mio Simply
the Best non vuoi sapere qual è?

MICHELE
Ma certo!

ANDREA
A me piace…

MICHELE
(interrompendo)
… Ma non perdiamo altro tempo.
Il tempo è denaro, e noi siamo a
corto sia di lire che di euro.
Perciò torniamo a collegarci con
la nostra inviata super-speciale,
Miss Monique Thomas che si
trova alla festa di addio alla vita
civile delle prime donne soldato
italiane.
Monique sei in linea?

Monique  in video  si sistema
il vestito.  Dietro di lei un car=
tello  con festone:  “Vita civi=
le addio”.

MONIQUE
Io credo di sì… voi come mi
trovate?  Sono in forma?
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ANDREA
Sei bellissima!

Solito  gioco  di Andrea
che abbraccia il monitor…

MONIQUE
Grazie.

MICHELE
Per favore!   Monique, come
procede la festa delle ragazze-
soldato?  Sono arrivate tutte?

MONIQUE
Le ragazze sono arrivate, però in
questo momento sono tutte alla
toilette per rifarsi il trucco.

ANDREA
Non ne hai nessuna da
intervistare?

MONIQUE
No, però guardate… posso farvi
vedere il ”necessaire” che una
soldatessa tiene in borsetta per
gli scontri corpo a corpo…

Monique prende una borsetta…
ANDREA
E vai!

Monique estrae un ros=
setto  dalla  borsetta…

MONIQUE
Ecco, questo per esempio è un
rossetto all’aglio e cozze… un
bacio e il nemico cade
fulminato…

… poi scarpa con tacco
a spillo…  Il tacco si de=
ve poter staccare…

… questa è una scarpa con tacco
a espulsione: si ficca nella testa
del nemico come un chiodo.
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M. mostra videocassetta…
MONIQUE
… e per finire una cassetta del
corso “La soldatessa fa carriera”.

ANDREA
Che scoooop!  Brava Monique!

MONIQUE
Grazie.  Voi adesso andate
avanti.  Appena arrivano le
ragazze vi chiamo.

ANDREA
Questa volta Monique ha fatto
centro!

MICHELE
Non ti entusiasmare tanto.  Non è
ancora detta l’ultima parola.

ANDREA
Lo so.  E tanto va la gatta al
ladro…

MICHELE
… che finisce in gattabuia.  E
canta ben…

ANDREA
… chi canta dopo.

MICHELE
E questa settimana chi ha
cantato?

ANDREA
Lucio Dalla.  E noi di Doppiavù,
con uoh uoh uoh Cheyenne
abbiamo registrato la sua
confessione.
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MICHELE
Quanti anni si beccherà, più o
meno?

ANDREA
Se tutto va bene, almeno 4 con la
condizionale.

BACKSTAGE + CONCERTO:  LUCIO DALLA
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Al rientro:

APPLAUSI
MICHELE
Un grazie di cuore al nostro
Lucio “orsetto” Dalla che ci ha
regalato questo popo’ di
backstage…

ANDREA + MICHELE
Ciao Lucio!  Ciao!…

AUDIO: “Ciao” di Dalla…
AUDIO
Ciao… ciao…

A+M “sparano” sulla can=
zone.        Audio si ferma.

MICHELE
Abbiamo capito…
… cambia musica, Lucio!

AUDIO: “Quand’ero sol=
dato”, sempre di L. Dalla.

AUDIO
Quand’ero soldato, allora sì che
era bella la vita…

A+M “mitragliano” sulla
canzone.  Audio si ferma.

MICHELE
Va bè… questo è partito ormai…
… A proposito di soldati,
abbiamo l’ultimo collegamento
con Miss Monique per la festa di
addio alla vita civile delle prime
donne soldato italiane.
Monique, come va la festa?
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Sul monitor viene inquadrato
un cartello con la scritta: “An=
diamo in discoteca a vedere i
California Dream Men.   Rag=
giungetemi così mi prestate i
soldi  da mettergli  negli  slip.
CIAO!” MICHELE: Ma non è possibile!

ANDREA + MICHELE
Non è possibile!

MICHELE
Abbiamo speso e “spanto” per
mettere in piedi questo servizio,
e lei dove va? Dai Dream Men!

ANDREA
Se qualcuno me lo chiede, cosa
rispondo?  Fu assurdo!

MICHELE:  Cosa rispondi?

ANDREA + MICHELE
Fu assuuurdooo!

MICHELE
Che poi, se volevano vedere i
California Dream Men, bastava
venire qua.  Gli facevamo vedere
I Buio Pesto a luci rosse, che
sono molto meglio!

ANDREA:  E vai col tanga!

MICHELE
Per il momento vai con la
classifica degli album più
venduti, e subito dopo… I Buio
Pesto.  Tu intanto vai a dirgli che
dovranno fare lo strip tease…

APPLAUSI

CLASSIFICA CD ALBUM
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Al rientro:

APPLAUSI
MICHELE
Ed era la classifica degli album
più amati, più bramati, più
orgasmati da voi questa
settimana e…
… dov’è il mio staff?…

M. guarda a destra…
…  A. entra a sinistra con
cerottone sugli occhiali…

ANDREA
Sono andato a riparare gli
occhiali!

MICHELE
Che ti è successo?

ANDREA
Ho avvisato I Buio pesto che
dovevano fare lo strip…

MICHELE
E ti hanno menato?

ANDREA
Non subito.  Mi hanno chiesto
quanto li pagavamo e gli ho detto
che dovevano pagarci loro…

MICHELE
Peccato!  Ti stavano così bene
questi occhiali.  Adesso con una
lente vedrai male.  Meglio
equilibrare la vista.
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M. butta gli occhiali per
terra   e   ci  salta  sopra.
Eff. Son.:    CRUNCH!
(occhiali rotti)
NB per la regia:  basta vedere
Michele che butta gli occhiali
e che fa un salto, senza ripren=
dere gli occhiali per terra.

ANDREA
(con gli occhi socchiusi)
Non ci vedo.

MICHELE
Condizione ideale per vedere I
favolosi Buio Pesto… ovvero I
Full Monty italiani, in uno dei
loro più goliardici strip tease dal
titolo “Un belino di mondo”,
cover della celeberrima
“Ombelico del Mondo”!

Parte AUDIO Buio Pesto
ANDREA
L’appuntamento è per sabato alle
13:20 qui, se non ci cambiano
d’orario…

MICHELE
… se non ci cambiano di posto…

ANDREA
… se non ci cambiano I
connotati.

ANDREA + MICHELE
Ciao!

ESIBIZIONE BUIO PESTO:  “Un belino di mondo”
(Mentre  cantano,   I Buio Pesto,  Andrea  e  Michele
ballano… cominciando a levarsi qualche indumento)
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Al termine del brano (dura so=
lo due minuti):   APPLAUSI

Conduttori mostrano due car=
telli:    “BIIIIIS!”  “TRIIIIIS!”

ESIBIZIONE BUIO PESTO:  “Ma vegni un po chi”
(Questo terzo brano, cover di “Per colpa di chi”, serve solo per
avere una coda sulla quale eventualmente sfumare le immagini.
Durante l’esibizione, Andrea passa con una cresta da gallo e la

posa sulle teste dei componenti del gruppo Buio Pesto)

Da procurare: cresta da gallo.

(Durante l’esibizione del gruppo SCORRONO I TITOLI)

F    I    N    E


