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07 MAGGIO 2000

       OSPITE:  LADY VIOLET

A P E R T U R A:  (0’45”)

Andrea+Michele consolle.
AUDIO:    “scratching”…

MICHELE
Vu vu vù… qui Michael chiama
Andrew…

ANDREA
Vu vu vu… qui Andrew ti sento,
parla...

MICHELE
Pronti col saluto al pubblico?

ANDREA + MICHELE
Hi!

APPLAUSI
ANDREA
E alle mie adorate fans… I love
you!

MICHELE
E io fans non ne ho… comunque …
thank-you!
Bentornati a Doppiavù per una
puntata non dico benestante… non
dico agiata…

ANDREA
… ricca?
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MICHELE
Di più: facoltosa!

ANDREA
Pensate, siamo riusciti addirittura a
pagare il taxi ai nostri ospiti dalla
stazione a qui…
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MICHELE
Taxi… un’ape del ’66. Ma state
certi che arriveranno.  Nell’attesa,
linea a Isa Bi con la Classifica “Top
of the music”.

ANDREA
Go Isa go!

CLASSIFICA SINGOLI  -  Parte I
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LANCIO GRUPPO MUSICALE:  360°  (0’55”)

Andrea   incollato  alla
camera mentre la bacia…

MICHELE
Ma smettila!

ANDREA
Fammi baciare Isa Bi!

MICHELE
Ma non puoi baciare Isa Bi… è una
professionista seria…

ANDREA
Adoro baciare le serie
professioniste, perchè restano
professioniste anche quando
baciano…

MONIQUE
Anche Monique?

ANDREA
Monique è bravissima…

MICHELE
Vediamo… Moniiiiique!…

Entra Monique con
mazzo di carte…

MONIQUE
Eccomi…

MICHELE
Monique, mi dicono che sei
bravissima nel bacio…
(sottovoce)… me ne daresti una
prova?

ANDREA
Ti spacco la clavicola…
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MONIQUE
Vediamo prima cosa consigliano le
carte… solleva…

Michele  solleva  carta:
esce carta di bastoni…

… mi spiace, bastoni!
Monique dà uno schiaf=
fo a Michele ed esce…

ANDREA
Ecco…

MICHELE
Datemi retta… non mettetevi mai
con una cartomante… è un rebus…

ANDREA
Mentre non è un rebus ma una
metafora il nome del gruppo che sta
per entrare nella tribù di Doppiavù:
i 360°, ovvero musica a tutto tondo!
(A Michele)
Vado con l’urlo?

MICHELE
A 360 gradi…

Andrea muove la testa
facendole fare un giro (?)…

ANDREA
Uh uh uh…

3 6 0 °:   “ Ba Ba Bye ”  (4’15”)
(3’45” di canzone + 0’30” di intervista e lancio classifica)

* * * * *

CLASSIFICA SINGOLI  -  Parte II

CLASSIFICA INTERNAZIONALE
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LANCIO ESIBIZIONE   LADY VIOLET  (0’30”)

MICHELE
E questo era il nostro tour nelle
classifiche di tutto il mondo…

ANDREA
… che detto così sembra chissà che,
ma vi assicuro che è piccolo, troppo
piccolo, specialmente se deve
contenere l’esuberanza della nostra
ospite.

MICHELE
Ci ha fatto ballare di giorno, di
notte, in autunno e in inverno…
… e adesso è tornata per farci
ballare anche in primavera.

ANDREA
Con “__________”, a Doppiavù…

ANDREA + MICHELE
… Lady Violet!

ESIBIZIONE  di  LADY VIOLET  (2’30”)
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OSPITE:    LADY  VIOLET
+ LANCIO SERVIZIO (1’45”)

Al termine esibizione:
APPLAUSI

ANDREA + MICHELE
… A Doppiavù… Lady Violet!

BACI / ABBRACCI
Baciamano…

Michele  con  mazzo=
lino di viole… MICHELE

Milady, sei fortissima…

ANDREA
… E le ballerine, bravissime!
(NB:LadyViolet si esibisce da sola)

MICHELE
Ma dove le hai viste?
Scusalo, quando vede una donna, in
questo caso una contessa, ha
sempre le visioni…
Per te il tuo fiore preferito: le viole!

ANDREA
Hai fatto buon viaggio?  Hai
trovato subito parcheggio per la
carrozza e I cavalli?

LADY VIOLET …

MICHELE
Iniziamo con la tua biografia: luogo
di nascita Firenze, discendente da…
lo possiamo dire?… da un noto
casato con tanto di stemma.
Lo stemma lo diciamo?  Non lo
diciamo…
… segno zodiacale __________,
età… direi… età ancora da
discoteca…
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ANDREA
Amante…

MICHELE
Ha un amante?

ANDREA
Così leggo: amante della passione e
della trasgressione. Confermi?

LADY VIOLET
…

ANDREA
Combinazione, anch’io amo la
trasgressione… guarda, mi sale da
qui, dal pancreas…
… vogliamo combinare qualcosa
insieme, che so, in cima al
Cervino?

MICHELE
Ma sono proposte da fare a una
signora?  L’hai presa per Lady
Chatterly?

ANDREA
Almeno io ho il coraggio di fare
delle proposte indecenti…
(a Lady Violet)
… lui invece è feticista occulto…

MICHELE
Io?  Guarda che non sono Gigi
D’Alessio!

ANDREA
(a Lady Violet e Michele)
A proposito di Gigi D’Alessio…
…ma lo sapete cosa ha proposto ad
Emanuela Pesando?
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MICHELE
Cosa?

ANDREA
Di giocare a scopa!
(a Lady Violet)
Tu te lo saresti aspettata da Gigi
D’Alessio?   Guardateli…

SERVIZIO:  GIGI D’ALESSIO  (3’40”) invece di 4’
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INTERVISTA ALL’OSPITE  +  lancio
CLASSIFICA VIDEOGAMES  (6’00”)

Andrea + Michele +
ospite al divanetto…

MICHELE
E dopo l’incontro D’Alessio-
Pesando, torniamo alla nostra
ospite: Lady Violet…

ANDREA
Senti, non te l’ho ancora detto…
bella questa mise… fatta in casa?

MICHELE
Ti trovi bene?  Sei a tuo agio?

ANDREA
Vuoi un massaggio?  Shiatzu,
tailandese, maltese?…

MICHELE
Smettila che si deve concentrare per
il test…

ANDREA
Bè, si concentra meglio, no?…
(a parte, a Lady Violet)
… il massaggio te lo faccio dopo…

MICHELE
Allora, Doppiavù oggi vuole
risolvere il seguente quesito: Lady
Violet potrà mai rivelare ai genitori
e al conte-zio, che ancora non
sanno della sua attività, di essere la
regina della notte… senza tuttavia
perdere il titolo di contessa e la
relativa eredità?
Via al cronometro!
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Andrea fa partire la sveglia.
Effetto SVEGLIA
(Fine test  dopo 4’)

ANDREA
(Solito commento sull’orario)

MICHELE
Pianeta preferito…

ANDREA
La canzone del primo bacio…

MICHELE
E’ vero che la passione per la dance
è lo strascico del morbillo che hai
avuto a 5 anni?

ANDREA
Che bugie raccontavi in casa per
andare di nascosto in discoteca?

MICHELE
Chiudi gli occhi e osserva questo
oggetto…

Oggetto misterioso
… cosa ti ricorda?

ANDREA
Il tuo uomo ideale: A) Ricky
Martin, B) il Principe Alberto di
Monaco, C) I Tre Porcellini e I 7
Nani in blocco.  Puoi dire anche
me…

MICHELE
Abbiamo un filmato…

RVM Radio 105…
Al termine:
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MICHELE
… un grazie a Marco Galli e al suo
Ambaradan di Radio105 che ci ha
procurato questa chicca, ed ora la
domanda: ___________________
_________________________ ?

ANDREA
Guarda quest’uomo…

Michele fa espressione…
… e dicci se è rimasto così dopo:
A) aver visto un film hard, B) aver
assistito ad un concerto di Mino
Reitano, C) aver partecipato ad un
galà (ad una cena) per soli nobili.

Eventualmente Michele
con chitarra…

MICHELE
La tua carriera è iniziata cantando
ad una festa “Oh happy day”…. Ci
rifai una versione gospel di “E’
primavera, svegliatevi bambine…”

ANDREA
La domanda di rito di Doppiavù…
… se rispondi c’è in omaggio il
canotto dei Genialando:   la tua
prima volta.

MICHELE
Per conquistare il tuo cuore, un
uomo deve… attenzione: A)
baciare bene  B) ballare bene  C)
stare zitto e lasciare fare a te?

* * * * *

FINE TEST

Al termine del test, Andrea
e Michele sommano I punti.
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MICHELE
Risultato del test…

ANDREA / MICHELE
(Danno I numeri)

MICHELE
Ciò significa che Lady Violet può
tranquillamente rivelare al conte zio
la sua doppia identità: contessa di
giorno e Monaca di Monza la notte
in discoteca…

ANDREA
… tuttavia, a scanso di sorprese,
non sarebbe una cattiva idea far
PRIMA firmare allo zio un
documento in cui la nomina erede
universale…
(a parte, a Lady Violet)
… io potrei farti da avvocato…

MICHELE
Per favore!  Secondo me, se ti vede,
il conte zio giustamente ti prende a
calci…
… mentre per rabbonirlo non
sarebbe una cattiva idea dedicargli
la classifica dei videogames.

ANDREA
Go, Christine, go!

CLASSIFICA  VIDEOGAMES
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LANCIO CLASSIFICA DANCE  (0’55”)

AUDIO: BRANO LENTO
“Baby  Blue”    cantato  da
Emiliana Torrini.

Andrea sta ballando con La=
dy Violet.  Michele con Mo=
nique… ANDREA

Ragazzi, questo è il bello della
registrata!  Sto ballando con Lady
Violet, la lady più famosa delle
discoteche…
… e in questo istante sono a casa
che mi sto godendo questo
momento indimenticabile!

MICHELE
Anch’io ho un momento
indimenticabile.  Mi sto guardando
mentre ballo con Miss Monique, la
lady più famosa tra le  cartomanti…

Monique va in camera…
MONIQE
Non ti va?  Regia, cambiamo
musica!

AUDIO: musica in sotto=
fondo…

MICHELE
Okay, in onore di Lady Violet
balliamo tutti Lady Marmalade…

AUDIO: Lady Marmalade

Andrea + Michele in camera…
ANDREA
Tu hai distrutto il mio sogno!
Adesso, da casa, cosa guardo?
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MICHELE
Guarda Isa Bi…
… vai con la classifica dance!
… E balla, no?

CLASSIFICA DANCE
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C A R T E    ALL’OSPITE    (2’)
+ LANCIO CONCERTO  (0’45”)

Monique al tavo=
lino con ospite…

MONIQUE
E lasciamo la dance per scoprire
qualcosa di intimo su Lady
Violet… per questo chiederemo
aiuto alle carte…
… cosa vuoi sapere?

LADY VIOLET…

MONIQUE
Vediamo…

MANO DI CARTE

Al termine:
MONIQUE
Per il momento direi che è tutto.
Possiamo chiamare I ragazzi…

Andrea + Michele entrano
con I soliti orologi a cucù…
EFF SON: cucù+sveglia

MICHELE
Possiamo?  E’ permesso?
Allora, come sono andate le carte?
Hanno detto che tornerai al primo
posto della classifica?

ANDREA
Guarda, anche senza carte io ci
scommetterei…

MICHELE
Cosa?
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ANDREA
La pensione di mia nonna…

MICHELE
… che non hai…

ANDREA
Per forza!  Questa settimana è
rimasta senza una lira!

MICHELE
Tasse?

ANDREA
Macchè: il backstage del
concerto… I soldi per farlo ce li ha
dati lei!

CONCERTO + BACKASTAGE:  …………………………
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S  A  L  U  T  I
+ LANCIO CLASSIFICA ALBUM  (1’)

AUDIO: Inside To Outside
Al termine:

MICHELE
Grazie Lady Violet!  E’ stato un
onore…

ANDREA
Peraltro, dove lo trovi un tele-
cubista del mio livello?

LADY VIOLET …

MICHELE
Siamo ai saluti… ci rivediamo in
settimana, giovedì notte, poi di
nuovo il week end…

ANDREA
Se mi cercate potete trovarmi a
Firenze…  Ho intenzione di
chiedere la mano di Lady Violet a
suo zio, il conte…

MICHELE
Moniiiique!  Andrea ti cerca!…

Entra Monique con Pallina…
MONIQUE
Cosa c’è?

ANDREA
Stellina, ti volevamo per ricordare i
nostri indirizzi.

MICHELE
Che bugiardo!
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Indirizzi in sovrimpressione
MICHELE
Vai con l’impressione!

Tutti e quattro si immobiliz=
zano sbarrando gli occhi…
FLASH FOTO

ANDREA
Grazie ancora a Lady Violet, ai
360°, a Gigi D’Alessio, a Isa Bi, a
mwe medesimo… ho scordato
qualcuno?

MICHELE
Cheyenne,   immancabile, con la
classifica CD.

ANDREA
E allora…

TUTTI
… go, Cheyenne go!

CLASSIFICA  CD ALBUM

F    I    N    E
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ALTERNATIVA LANCIO CLASSIFICA VIDEOGAMES
(dalla puntata precedente, non utilizzato)

ANDREA
Senti, cosa fai nel week end?  Io ce
l’ho libero fino a dicembre…

MICHELE
Lascialo perdere… dammi retta, un
flipper dà più soddisfazione…
… adesso ci guardiamo la classifica
dei videogames…
… a proposito, ci giochi?

DONATELLA…

MICHELE
A tutto videogames con la nostra
“videochristine”!

CLASSIFICA  VIDEOGAMES


