I capelli
Cliente: Ho bisogno di tagliarmi i
capelli.
Parrucchiere: Quanto li vuole corti?
Cliente: Non molto corti, per favore.
Parrucchiere: Finito, si guardi allo
specchio.
Cliente: Non mi piacciono per niente.
Che cosa è successo? Sono troppo
corti! (Il cliente è arrabbiato). Non
pago, è un disastro. (Il cliente se ne va)
(Margey e Jillian)
La radio
Commessa: Buongiorno, dica...
Cliente: Ho comprato questa radio ieri,
ma non funziona.
Commessa: Non c’è nessun problema.
Posso vedere la sua ricevuta?
Cliente: No, non ho una ricevuta.
Commessa: Perché?
Cliente: L’ho perduta.
Commessa: Allora deve vedere il capo.
Capo: Buongiorno, qual è il problema?
Cliente: Ho comprato questo prodotto,
ma non funziona.
Capo: Mi dispiace, ma senza la
ricevuta non posso restituirle i soldi.
Cliente: Sono molto arrabbiata. Io sono
una buona cliente.
Capo: Ma vada via!
(Nicole, Sultania e Taylor)
Mario e Luigi
Luigi: Come ti chiami?
Mario: Mi chiamo Mario!
Luigi: Come ti vesti quando sei a casa?
Mario: Mi metto sempre i pantaloni
blu!
Luigi: Quanti soldi fai?
Mario: Io faccio un milione l’anno.
(Vince e Erik)

Al ristorante
Cameriere: C’è un problema?
La cliente: Sì, ho un grosso problema.
Il cibo è molto cattivo!
Cameriere: Mi dispiace. Vuole
ordinare un altro piatto?
La cliente: No! Non mi piacciono i
vostri piatti. Non voglio prendere più
nulla!
Cameriere: Mi dispiace, però deve
pagare lo stesso perché questo è un
ristorante.
La cliente: Non mi importa! Il
mangiare era molto cattivo, e non mi
piaceva. Io non pago nulla!
Cameriere: Ma signorina, lei ha
mangiato e ora deve pagare! Il
ristorante non è come una libreria, non
può mangiare gratis...
(Peter e Daniela)
L’intervista
Giornalista: Come ti chiami?
KD: Mi chiamo Kirsten Dunst.
Giornalista: A che film lavori adesso?
KD: Maria Antonietta.
Giornalista: Ti piace recitare la parte
di Maria Antonietta?
KD: Io mi diverto molto.
Giornalista: Descrivi lei...
KD: Lei è bella, giovane, allegra e
qualche volta triste, ricca, egoista.
Giornalista: Quando arriva al cinema
Maria Antonietta?
KD: Tra due settimane.
(Candace, Rebecca e Jenna)
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