
09  LUGLIO  2000

                   OSPITI:  TIROMANCINO

A P E R T U R A

Andrea e Michele alla consolle.

AUDIO:  musica con “scratch”
ANDREA + MICHELE
Vu vu vu… Doppiavù…

ANDREA
… punto com, punto it, punto e
virgola, punto e…

MICHELE
… punto e basta!   The end, finish!
Anzi, fa caldo… perché non
andiamo tutti al mare?

ANDREA
E toglierci dal video?  Mai!  Il mio
sembiante diventerebbe per le mie
fans solo un vago ricordo…

MICHELE
E la mia silhouette?

ANDREA
Un incubo da dimenticare…

MICHELE
A proposito di incubi… chissà se
si lavora in futuro?

ANDREA
Che problema c’è?  Abbiamo una
cartomante per questo…
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ANDREA + MICHELE
Moniiiique…

ANDREA
Stellina…
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MICHELE
Tesoro…

ANDREA
Michele, ti sego dal pomo
d’Adamo in giù…

Monique al tavolino con le carte…
MICHELE
Monique, vogliamo sapere che
sarà di noi…

MONIQUE
Lo so… vi stavo giusto preparando
le carte…

ANDREA
Che ragazza!  Appena pensi di fare
una cosa, lei… tac… un secondo
prima l’ha già prevista…

MICHELE
Anche perché legge il copione da
cima a fondo…

MONIQUE
Datemi tre carte…

Andrea + Michele sollevano
tre carte…

… mmmh… carte “un po’ così”…
per me buone… per voi
incertezza… dubbi…

ANDREA + MICHELE
Scelte da fare?

MONIQUE
Nessuna.  Anzi, vedo Doppiavù un
po’ traballante…

ANDREA + MICHELE
Noooo!

ANDREA
Ci vuole un appello…
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MICHELE
A tutti i network…

ANDREA
A tutti i produttori, dipendenti e
indipendenti…

MICHELE
A tutte le reti televisive…

ANDREA
Chiunque voglia investire su di
noi…

MICHELE
Mangiamo poco…

ANDREA
Consumiamo anche meno…

MICHELE
Accattateve Doppiavù!  Non costa
niente!

ANDREA
Non fatevi sfuggire l’occasione…

MICHELE
Cogliete l’attimo fuggente…

ANDREA
Carpe diem!

MICHELE
Orate al fornom…

ANDREA
Orate… orate…
… la lisca passa a Isa Bi per la
classifica dei singoli…
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MICHELE
Isa Bi, per esempio, praticamente è
gratis…

CLASSIFICA SINGOLI  -  Parte I
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LANCIO GRUPPO:  NUOVE TRIBU’ ZULU

MICHELE
Monique, facci un’altra mano di
carte…

MONIQUE
Ok… una cosa veloce.  Sceglietene
una per uno dal mazzo…

Andrea + Michele scelgono.
Monique guarda le carte….

MONIQUE
Orribili!

ANDREA + MICHELE
Nooo!

MICHELE
Non è possibile!

ANDREA
Un’altra… un’altra, almeno per
me!

MONIQUE
Mi spiace, adesso non posso.  Mi
aspettano ai piani alti per firmare
un contratto!

ANDREA
Chrysler!  Hai già trovato un
ingaggio!

MONIQUE
Mica io!  Pallina… la vogliono per
una nuova serie televisiva…

Andrea + Michele si accovac=
ciano per chiamare Pallina…

ANDREA + MICHELE
Pallina, amore, vieni dal papà…
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ANDREA
Sta cagnetta l’ho sempre detto che
ci aveva dei numeri…

MICHELE
Su, lancia il prossimo gruppo…

ANDREA
(Suggerisce a Pallina)
Senti, è facile… a Doppiavù le
Nuove Tribù Zulu…

MICHELE
L’ha detto!…

ANDREA
L’ha detto l’ha detto!

NUOVE TRIBU’ ZULU:  “ Suona il canto della vita ”
(compresa intervista e lancio classifica)

* * * * * *

CLASSIFICA SINGOLI  -  Parte II

CLASSIFICA INTERNAZIONALE
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PRESENTAZIONE OSPITI
+ LANCIO CLASSIFICA VIDEOGAMES

Andrea + Michele + Pal=
lina con spazzola per ca=
ni e profumo a pompetta…
La spazzolano e la profu=
mano…

ANDREA
Chi l’avrebbe detto…

MICHELE
Far da valletti a Pallina pur di
strappare un nuovo contratto…

ANDREA
Basta!  Io mi ribello!

Andrea in camera…
E’ possibile che non ci sia un
produttore coglio…

MICHELE
Billy…

ANDREA
Cogli occhi… cogli occhi buoni e
lo sguardo lungimirante che si
renda conto di quanto è bella
Doppiavù?

MICHELE
E voi forse non lo sapete, ma
rende!  Gli ospiti per venire
pagano!

ANDREA
Salami… prosciutti… piadine…

MICHELE
I Tiromancino, per esempio,
quanto ci hanno dato?
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ANDREA
Hanno chiesto una rateizzazione…
Comunque, sono di là che
aspettano… basta chiamarli…
… a Doppiavù…

ANDREA + MICHELE
I Tiromancino!

APPLAUSI

Entrano   i   Tiromancino
(Federico Zampaglione e
Riccardo Sinigallia)…

TIROMANCINO
(Salutano i conduttori…)

ANDREA
Federico…

MICHELE
…e Riccardo!… (Ovvero… due
quarti dei Tiromancino)
(Gli altri componenti sono
Francesco Zampiglione e Laura
Arzilli)

ANDREA
Diamo subito le prove che quel che
abbiamo detto è vero…
… la rata che avete promesso…

TIROMANCINO
(Diranno che non hanno niente)

MICHELE
In questo caso, però, sono
giustificati dal nome…
Avevano promesso, però loro sono
i Tiromancino… di nome e di
fatto…
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MICHELE
Biografia.  Federico Zampaglione,
nato a ________, il ______…
Riccardo Sinigallia, nato a
_______, il _____…
… segni zodiacali…

ANDREA
Federico e Riccardo si frequentano
dall’età di 12 anni, quando si
incontrano durante una gara di
corsa nei sacchi in Val Maira…

MICHELE
Ma cosa ti inventi?

ANDREA
Pallina ha fatto pipì sul copione…

Andrea mostra pagina bagnata…
… dite voi allora…

TIROMANCINO
(Raccontano.  Federico era il
leader dei Tiromancino, con cui ha
pubblicato 3 album.  Per il quarto,
“La descrizione di un attimo”,
uscito quest’anno, si è aggiunto
Riccardo)

MICHELE
La storia recente li vede
protagonisti al Festival di
Sanremo, tra i Giovani, dove si
piazzano secondi, e rappresentanti
di spicco della famosa “scena
musicale romana”, che con
Daniele Silvestri ed Alex Britti
comprende anche due recenti ospiti
di Doppiavù: Max Gazzè e
Niccolò Fabi.   Avete altro da
aggiungere?

TIROMANCINO
…
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ANDREA
Io invece ho una cosa da
aggiungere…
… è il momento di passare linea e
lisca a Christine per i videogames
più gettonati questa settimana…

CLASSIFICA VIDEOGAMES
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“ B E S T   -   T E S T ”
+ LANCIO ESIBIZIONE ANN LEE

Michele + Andrea +
ospiti al divano…

MICHELE
Best Test della giornata: i
Tiromancino, oltre che di sinistro
sono in grado di tirare anche di
destro?

ANDREA
E se sì, possono aspirare al titolo di
capocannonieri nel campionato
italiano della musica?

MICHELE
Vai col tempo!

Andrea fa partire la sveglia.
Effetto SVEGLIA
(Fine test dopo 4’)

MICHELE
La prima domanda è un’equazione:
se il gol sta al calcio come “x” sta
alla musica, cosa è “x”?…
(… Una vittoria a Sanremo? Un
disco di platino?  Un concerto in
uno stadio?)

ANDREA
Considerate la vostra unione
musicale…
a) un matrimonio…
b) una semplice convivenza…
c) una relazione… pericolosa?

MICHELE
Videiamo un brano tatto dal vostro
pezzo di Sanremo… “Strade”…

RVm Video…
Al termine:
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MICHELE
“Non sai capire dove sei arrivato,
ma sei sicuro che ora stai
correndo”: a questo punto della
vostra carriera, sapete dire dove
siete arrivati e dove state
correndo?

ANDREA
Il singolo attuale è “La descrizione
di un attimo”.  Come mai avete
scelto questo pezzo, quando
l’album ne contiene altri…
diciamo… più facili?

Michele mostra il nuovo
disco dei Tiromancino…

MICHELE
Nel libretto del vostro disco ci
sono tutte immagini notturne, e in
ogni foto c’è un cartello stradale.
Perché?

ANDREA
Cito un vostro testo: “Io sono
come un pesce / cresco verso il
basso proprio come un pesce”.
Doppiavù è il pesce piccolo in
Tivù… voi che tipo di pesce siete?

MICHELE
La canzone che chiude l’album è
dedicata a Roma…
… sbaglio, o è una Roma un po’
diversa dal solito?

ANDREA
Nella stessa sera vi invitano ad
andare in una megadiscoteca con
mega cubiste, e ad un concerto
classico all’Accademia di Santa
Cecilia. Cosa scegliete?
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MICHELE
Il brano “La distanza”, che
definirei ipnotico… evoca
atmosfere da colonna sonora… per
quale film?

ANDREA o MICHELE
Per ultimo la domanda cult… la
vostra prima volta…

* * * * *

FINE TEST
MICHELE
Conclusione del test: con __ punti i
Tiromancino hanno rivelato di
avere, oltre che un sinistro, anche
un destro di una precisione da
millepiedi…
… una vera coppia da gol della
scena musicale non solo romana,
ma italiana…

ANDREA
A me risulta anche che, oltre al tiro
mancino, hanno un futuro come
allenatori… ed è in questa veste
che vi invito ad osservare il nostro
nuovo acquisto.

MICHELE
Con una cover di “Ring my bell”, a
Doppiavù… Ann Lee!

ESIBIZIONE ANN LEE:  “ Ring my bell ”
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SALUTI AD ANN LEE
+  lancio  CLASSIFICA DANCE

Al termine esibizione:

APPLAUSI

CLASSIFICA  DANCE
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CARTE AGLI OSPITI
+ LANCIO CONCERTO

Monique al tavo=
lo, con gli ospiti…

MONIQUE
Riccardo e Federico, credete nelle
carte?
Vediamo cosa si prepara
all’orizzonte per voi nei prossimi
__ mesi circa…

MANO DI CARTE

Al termine:

MONIQUE
Questo, a grandi linee…
Per i particolari ci possiamo
risentire.  Anzi, fatemi sapere.
Ora ci vediamo insieme il
prossimo servizio…

CONCERTO + BACKSTAGE:  ___________________
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S A L U T I
+ LANCIO CLASSIFICA ALBUM

MICHELE
Un grazie ai Tiromancino…

ANDREA
Volete fare un saluto?… (che so…
all’Associazione Amici dell’Hip
Hop?…)

TIROMANCINO
…

MICHELE
E anche per oggi siamo arrivati
alla fine…

ANDREA
Una parola ingrata che ci
piacerebbe non dover mai dire…
… sapete… abbiamo il futuro
incerto…

MICHELE
A proposito, casomai si
presentasse l’occasione, ci
trovereste un posto nella band?  Io
so suonare il triangolo…

ANDREA
Io do il meglio di me come dream
man…

Entra Monique
con   Pallina…

MONIQUE
Su su… il posto forse ve l’ho
trovato io come dog-sitter di
Pallina nella nuova sit com:
“Pallina’s Friends”!
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MICHELE
Davvero un avvenire radioso…

ANDREA
Indirizzi!    Hula…

TUTTI
… hop!

Indirizzi in sovrimpressione…
MICHELE
Hula…

TUTTI
… hop!

ANDREA
Fateci sapere se avete bisogno di
animatori per le vostre feste…

MICHELE
Io con lo yo yo sono bravissimo…

ANDREA
Lisca a Cheyenne!

Effetto VIDEO: FOTO

CLASSIFICA  CD ALBUM

F    I    N    E


