KIMBO
Guest star: Pierluigi Collina

Gigi è al bancone del bar sul ponte della nave. Insieme a lui c’è un amico. Accanto a
loro c’è Collina, inizialmente di spalle. Gigi e l’amico discutono se i caffè sono tutti
uguali oppure no.

Amico: Ma i caffè sono tutti uguali, che cambia!
Gigi: E te dico de no, dammi retta! Il tuo caffè non è bono come er mio.
Amico: E perché?
Gigi: Perché il mio è Kimbo. Vogliamo chiedere a qualcuno? Dai chiediamo…
(rivolto a Collina, che è di spalle) Ehi… belli capelli!
[Collina si gira]
Gigi: Dacce un parere, facce da arbitro imparziale! Qual è più buono, il mio o il
suo?
[Rapidamente, Collina li assaggia entrambi]
Collina: (col dito puntato verso il caffè di Gigi) Fallo!
Gigi: Fallo? De che?
Collina: No, fallo, un altro caffè, per me!
Gigi: Ah… Fallo, il caffè!
(verso il barista) Fallo, fallo…
(con la tazzina in mano) Kimbo, a me me piace!

KIMBO – DECAFFEINATO
Guest star: Alex Britti

Sul ponte della nave Gigi incontra Alex Britti, che canticchia “7000 caffè” (una delle
sue canzoni più famose, Festival di Sanremo 2003) con la sua chitarra.
Gigi si intromette e convince Alex a provare un decaffeinato.

Alex: (canticchiando, con la chitarra) 7000 caffè… li ho già presi perché…
Gigi: (interrompe Alex): Scusa… ch’hai detto? 7000 caffè??? Almeno prenditi er
decaffeinato!
[spunta il vassoio coi caffè]
Alex: Ma è bono?
Gigi: È Kimbo Decaffeinato, con l’aroma ricco e il gusto pieno del caffè normale.
Senti un po’…
[Alex beve e sembra gradire]
Gigi: Dai ne vuoi ancora? Offro io!
Alex: (rivolto al cameriere col vassoio) Grazie, allora altri settemila!
[brutto colpo per Gigi che deve pagarli tutti]
Gigi: Ancora? Settemila? Allora c’hai er vizio!
[Gigi beve il suo]
Gigi: Kimbo, a me me piace!

KIMBO – Aroma di Napoli
Guest star: Luisa Ranieri

Gigi Proietti e Luisa Ranieri stanno conversando. La generosa bellezza mediterranea di
Luisa e lo charme di Gigi si fondono per creare un’atmosfera romantica.
Luisa: È proprio bello qui! Il sole, il mare, sembra di stare a casa mia, a Napoli…
[spunta il vassoio con i caffè]
Cameriere: Il caffè!
Luisa: E poi… sento un profumo… mi sembra quasi di respirare quell’aria…
Gigi: Eh eh… è il caffè, Kimbo Aroma di Napoli, il sapore pieno della tradizione
napoletana…
Luisa: Signor Gigi, (si avvicina a Gigi) lei mi sta emozionando…
[Gigi inevitabilmente butta l’occhio sul decolleté di Luisa, poi rialza lo sguardo]
Gigi: Lei ha 2… occhi bellissimi!
Luisa: (rapita) Continui…
Gigi: Signorina, l’amore è come il caffè, non va fatto freddare!
Luisa: (protende il seno verso Gigi) Lei è così romantico, mi tocca il cuore!
Gigi: Eh, magari…
(beve)
Kimbo, a me me piace!

KIMBO
Guest star: Paolo Migone

Gigi e Paolo Migone si incontrano al bar. Si riconoscono, e Gigi gli offre un caffè.

Gigi: Ehi ma te ti conosco! T’ho visto in televisione!
Migone: Anche a te ti conosco, sei il maresciallo!
Gigi: Ex… Vuoi un caffè? Offro io…
Migone: Vai, grazie! Lo sai? L’ultima volta che ho bevuto un caffè, me lo fece la
mi’ moglie, era uno schifo che un si potea bere. E glielo dissi.
[arriva il caffè – Migone lo sorseggia]
Migone: Questo invece è bono, è proprio bono…
Gigi: Eh, è Kimbo! Senti, ma poi tua moglie… come la prese?
Migone: Ma secondo te, come me lo son fatto l’occhio nero?
Gigi: Col pennarello… No, eh?
[prende la tazzina]
Gigi: Kimbo, a me me piace!

KIMBO – AROMA ITALIANO
Guest star: Miss Italia
Edelfa Chiara Masciotta
In alternativa: altre miss, non necessariamente Miss Italia

Gigi viene avvisato da un amico della presenza di Miss Italia (Edelfa Chiara Masciotta).
Gigi non perde occasione per farsi avanti e offrirle un caffè.
Miss Italia è appoggiata alla ringhiera del ponte della nave. Accanto a lei, di spalle, c’è
un tizio ben messo fisicamente…

Amico: Hai visto chi c’è?
Gigi: Chi?
Amico: La Miss!
Gigi: La Miss?
Amico: Miss Italia!
Gigi: Ah… la missss… Mi…sss…sconfinfera!
[Gigi si fa avanti]
Gigi: Miss… Mi…ss…scusi…
Lei è bella come nella migliore tradizione italiana, si merita un Kimbo Aroma
Italiano. Che ne dice, cara miss?
Miss Italia: Volentieri!
[spunta il vassoio coi caffè]
Gigi: Aroma ricco e gusto delicato… come lei miss!
[Si gira l’energumeno di spalle che era accanto a Miss Italia]
Energumeno: Ahò, ma che è tutto sto miss, miss? che ce stai a prova?
Gigi: Io? No, dicevo miss…mi…ss…stia bene! Tante cose! [stringe la mano alla miss]
(beve) Kimbo, a me me piace!

KIMBO – GOLD MEDAL
Guest star: Yuri Chechi
Alternative: un’altra famosa medaglia d’oro olimpica

Gigi è con un amico che gli indica la presenza sulla nave di Yuri Chechi. Si avvicinano al
campione degli anelli. Yuri ha la medaglia d’oro al collo. È attorniato da varie persone.

Amico: Ehi, guarda chi c’è!
Gigi: Chi?
Amico: Il signore degli anelli!
Gigi: Il signore degli anelli? Ma non era un film?
[Gigi e l’amico vanno verso Yuri Chechi, attorniato da varie persone]
[Yuri Chechi ha la medaglia d’oro al collo]
Gigi: (a Yuri Chechi) Vuoi un caffè? Caffè!!!
Gigi: E questa? (indica la medaglia)
Yuri: È la medaglia d’oro delle olimpiadi
Gigi: Bravo! Eh,ma… anch’io c’ho la mia medaglia d’oro…
[arriva il vassoio con i caffè] KIMBO GOLD MEDAL, aroma ricco e gusto pieno!
Yuri: Sì ma… io la mia l’ho sudata agli anelli!
Gigi: Eh… e… E c’avevi a pensà prima!
[beve]
Kimbo, a me me piace!

KIMBO – MACINATO FRESCO
Guest star: Antonella Clerici

Antonella Clerici e Gigi Proietti sono sul ponte della nave.
Stanno finendo di pranzare su un tavolino a due.

Gigi: Ohi ohi ohi quanto m’hai fatto magna!
Clerici: Ti è piaciuto? Sono tutte ricette mie! Hai mangiato bene?
Gigi: Sì sì, benissimo, sei proprio brava come cuoca. Ora però per digerire ci
vuole un bel caffè forte! Come Kimbo Macinato Fresco, gusto pieno e intenso…
Clerici: Ci penso io!
Gigi: No, no, no… al caffè ci penso io, ci penso…
Te… ti vedo più portata per il latte…
[porta le mani al petto per indicare il seno abbondante della Clerici]
Clerici: Gigi!!!
[arriva il caffè]
Gigi: Kimbo. A me me piace.

KIMBO – AROMA ITALIANO
Guest star: Gigi Buffon e Alena Seredova

Gigi Proietti e Gigi Buffon sono di spalle, al bancone del bar, uno accanto all’altro.
Arriva la Seredova.

Seredova: Gigi!
[Si girano entrambi. Ognuno ha una tazzina di caffè in mano.]
Proietti e Buffon in coro: Eccomi!
Buffon: (a Proietti) Dice a me!
Seredova: Ma dov’eri finito? Ti avevo chiesto di portarmi un caffè e te lo stai
bevendo te!
Proietti: Eh… non se deve mai fida’ degli juventini…
Prenda me piuttosto, stesso nome, ma altro carisma… e altro caffè…
Kimbo Aroma Italiano, un gusto che non tradisce…
Tenga offro io!
[Le porge un altro caffè]
Seredova: Grazie Gigi… era un portiere anche lei?
Proietti: De notte, talvolta…
[beve]
Proietti: Kimbo, a me me piace.

KIMBO – ARABICA
Guest star: Afef

Afef è una danzatrice araba che sta eseguendo la danza del ventre di fronte ai clienti della
nave. Gigi è al tavolino che la guarda ammaliato. Poi si presenta, offre il caffè, ma scopre una
verità che lo intimorisce…

[Afef fa la danza del ventre davanti a tutti]
[Gigi è rapito e ammaliato. Le espressioni e le smorfie che fa evidenziano il suo stato d’animo
estasiato]
-stacco[Finito lo spettacolo, Gigi si presenta ad Afef]
Gigi: Signorina mi scusi, ho visto la sua danza, lei è bravissima. Posso offrirle un caffè?
[arriva il vassoio con i caffè]
Afef: Sì, grazie!
Gigi: Kimbo Miscela Arabica, tostato per essere delicato e soave, proprio come lei.
[breve pausa] Senta, ma… lei che fa su questa nave oltre a danzare?
Afef: Beh, passeggio con mio marito…
Gigi: Ah! Suo marito?
Afef: Sì.
Gigi: (smorfia di disappunto) Allora… mi sa che come arabica mi accontento del caffè…
Afef: Perché?
Gigi: Eh… non vorrei essere tostato anch’io, mi scusi.
[Beve]
Kimbo, a me me piace!
N.B. Tra l’altro, nella realtà il marito di Afef è Marco Tronchetti Provera…

KIMBO AROMA ITALIANO
Speciale Mondiali 2006
Guest star: Roberto Baggio (Il Divin Codino)

Gigi e gli altri sono sul ponte della nave incollati al televisore che trasmette la partita
dei mondiali. Il telecronista annuncia un calcio di rigore. Anche Roberto Baggio assiste
alla partita e lancia un suo commento…
È evidente il riferimento al celebre rigore sbagliato nella finale dei Mondiali 1994.

[ambiente con sciarpe azzurre, clima di tifo per l’Italia]
Telecronista, dal televisore: Attenzione… entra in area… fallo! È calcio di rigore!
[Grande euforia tra i presenti]
Gigi: Calcio di rigore, rigore fermi tutti!
[irrompe Roberto Baggio, finora nascosto dalle teste dei vari tifosi presenti]
Baggio: Secondo me lo sbaglia.
Gigi: Aaa… Codino! Famme er favore, non gufa!
Baggio: Per me lo sbaglia. Ci scommetti un caffè?
Telecronista: Attenzione… Tiro… Alto! È fuori!
[spuntano i caffè]
Gigi: Se vede che se’ proprio un intenditore te, eh? Anche di caffè, vedo: Kimbo
Aroma Italiano, gusto delicato, soave, divino…
Cameriere: Come er’ codino!
Gigi: Eggià…
Kimbo, a me me piace!

