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TARALLUCCI MULINO BIANCO BARILLA
Famiglia (padre, madre due figli piccoli)la mattina a colazione
Mamma: Vuoi mangiare un biscotto con noi?
Padre:

Prendo solo un caffè...

Mamma: Ma questi li ha portati la tua mamma!
Padre:
Ah... la mamma!(prende un biscotto) Mmh... questi sì che sono buoni. Sanno proprio di
pasta frolla.
Figlio:

Ehi papà... sono i Tarallucci!

Voce fuori campo: Solo dalla ricetta originale nascono i Tarallucci Mulino Bianco. Quel buon
sapore di vera pasta frolla che fa la differenza. Tarallucci Mulino Bianco. Chi mangia sano trova la
natura.
PASTA PRONTA BUITONI
In cucina un gruppo di amici si accinge a preparare la cena.
LUI:

Stasera voglio strafare: orecchiette con broccoli.

LEI:

Oddio no, io li odio i broccoli!!!

LUI:

E’ un piatto .......... (perplesso, deluso dalla risposta)

AMICO:
LUI:

Difficile la signora, eh.......?!?!

(con alcune confezioni di pasta in mano) Non per Don Diego! Lo chef Buitoni ti cambia la

ricetta: ci mette la pasta, ci mette gli ingredienti, ci mette il fatto che è Buitoni, che non è da tutti.
(Tutti a tavola)
LEI ( mentre mangia) : Grande la tua pasta ai funghi !!!
AMICO:
LUI:

E non c’è da fare niente!

Come niente?! Aggiungere prezzemolo tritato. Eh ....Oh.... (ride)

VOCE FUORI CAMPO: Buitoni. Star bene a tavola.
TONNO RIO MARE (voce fuori campo)
È nei mari aperti e puliti che vivono i tonni migliori, quelli della pregiata qualità pinne gialle dal
sapore inconfondibile: il sapore Rio Mare. Perché da sempre Rio Mare sceglie solo qualità pinne
gialle, perché il tonno pinne gialle è più compatto, più ricco di sapore, più tenero così tenero che si
taglia con un grissino. Tonno Rio Mare Qualità Pinne Gialle.

PUBBLICITÀ LAVAZZA QUALITÀ ROSSA
Tullio Solenghi (TS) e San Pietro (SP) Su una nuvola in Paradiso. Cercano di sistemare l'antenna.
TS. Si vede?
SP.

No!

TS.

E adesso?

SP.

Momento momento... No, niente niente...

TS.

Ma io sento una musica!

SP.

Sì, è San Remo...

TS. Ah bene! Allora vengo su. (sale sulla nuvola) Ma come? Ma non ha detto che c'era San
Remo... e dov'è?
SP.

Quello sta di sopra. È tutto il giorno che canta. M'ha fatto una testa....

TS. Ah... e allora ditelo no! Senta perché non ci facciamo un bel caffè? Ma che peccato, alle 2
c'era “Più Santi Più Belli” ce lo siamo perso...
SP.

Buono! È Lavazza?

TS.

Lavazza? Ma questo è Qualità Rossa. Questo è il Lavazza più Lavazza che c'è! Questo

funziona, eccome! Sono 30 anni che funziona, non come l'antenna del televisore
SP.

Stasera c'era pure l'ultima puntata del “Figliol Prodigo”

TS. Allora devo scendere a cambiare l'antenna
SP.

Perché?

TS.

E perché per la parabola ci vuole la parabolica!

CARNE SIMMENTHAL
Scena: Sul terrazzo di un appartamento. Padre e figli si occupano delle piante e dei fiori.
(I figli spostano un vaso molto pesante)
Padre: L'azalea un po' più in là!
Figlio: Ma pietà! Non possiamo fare una pausa?
Padre: È arrivata la bella stagione!
Figlio: Oh...ma per noi la bella stagione non arriva mai?!?
Madre: Certo che è arrivata! Per questo vi ho fatto una Simmenthal fresca fresca con tante verdurine
tagliate sottili sottili sottili che non potete dire di no.
(I figli ringraziano mandando un bacio)
Voce fuori campo: In certe occasioni fresca, gustosa e leggera come Simmenthal c'è solo
Simmenthal. È facile dire sì a Simmenthal.

