ZIO EMATITOS
Il Libro

“Ho riempito di libri il baule della mia auto,
in modo da aumentare il mio bagagliaio
culturale.”

Ragazzi, non assumete Droga, cioè se avete una azienda non
prendete alle vostre dipendenze uno che abbia quel cognome.
Che palle sta pioggia, speriamo che cessi...o latrine che dir si
voglia.
Non riesco a mantenere un peso costante, sono o magro o
beso.
Vicino a casa mia c'è una giostra piena zeppa di ortaggi, credo
si tratti di un ortovolante.
Una donna di facili costumi è una persona di sesso femminile,
estrema amante del mare con tendenza all'utilizzo indefesso
di vestizioni da balneazione.
Se monto un'antenna parabolica sul mio tetto, riesco a vedere
il canale di Suez.
Si garette ne faccio, però non vinco mai perchè fumo troppe si
garette ne faccio, però non vinco mai perchè fumo troppe si
garette ne faccio, però..
Stasera mi faccio una bistecca alla fiorentina, per cui devo
comprare un pezzo di carne spesso, cioè devo comprarlo con
molta frequenza. A casa mia vedo di continuo le pareti, difatti
il costruttore mi aveva avvertito che il muro era spesso.
Risolto il caso degli occhiali senza lenti, era tutta una
montatura.
La squadra leader nel settore del montaggio mobili è il Bayern
di Mogano.
Scoperto negli Stati Uniti il gene che causa l'obesità, il Gene
Gnocchi.
Alle olimpiadi partecipo munito delle mie radiografi e, nella
disciplina del salto con lastra.

Sono talmente negato per lo studio che non sarei capace a
superare nemmeno l'esame delle urine.
Per la cucina giapponese fai da te, andate da Castoramen.
Volevamo organizzare uno spettacolo, utilizzando solo ed
esclusivamente cartine geografi che, si chiamerà Mappet Show.
Per una abbronzatura da pugile, consiglio i solari Balboa.
Biancaneve ed i 7 nani erano soliti gustarsi dell'ottima granita
siciliana al pistacchio di Brontolo.
Se volete smettere di camminare, acquistate un paio di
Birkenstop.
Mi piacciono gli yogurt, proprio a livello fi sico. Sono
Yomosessuale.
Il piatto forte della cucina toscana è pasta e Cecina.
Nel prossimo Rocky 7 in uscita, Balboa si scontrerà con un
temibile cassiere di una banca di risparmio russa, il temibile
Iban Drago.
Un negozio sotto casa mia è chiuso tutto il mese di Agosto,
credo perchè all'interno vi siano delle belve feroci che lo
stanno occupando. Difatti fuori c'è scritto: Chiuso per fi ere.
Ho visto parecchi canguri quest'anno in vacanza sul Mar
Supio.
Ogni tanto ho dei raptus nei quali sento il bisogno di divorare
grosse quantità di pomodori ciliegino, senza motivi apparenti.
Il dottore mi ha detto che soffro di "attacchi di Pachino".
Al ristorante sentivo odore di acido, il cuoco mi ha spiegato
che stava preparando anatra all'arancida.

Son dovuto andare fino in Africa per riuscire a trovare un
reggisenegal.
Per una guida da leoni, acquistate la nuova Nissan Criniera.
Oggi ho visto un bel film con Robert De Niro, che narrava di
un tipo anziano che andava a trovare i suoi quattro fi gli tutti
malati di raucedine, si intitolava: Stanno tutti benagol.
Nella prossima puntata dei Simpson, è previsto un concerto di
Bruce Springfield.
Ho pagato un spremuta d'arancia al bar 15 euro, il cameriere
mi ha spiegato che trattavasi di un succo di truffa.
Solo lo struzzo può sapere quanto è buono il cacio con le
pietre.
A scuola, da fanciullo, vestivo sempre con abiti candidi,
esattamente come il bambino che sedeva accanto a me in
classe. Eravamo compagni di bianco.
Oggi è venuto un vecchietto a svuotarmi la cantina con un
furgoncino, come ringraziamento gli ho poi off erto un bel
piatto di pesce, pasta e sgombero.
Mi avevano detto che in Sardegna avrei trovato un mare
cristallino, invece l'acqua era putrida e maleodorante. Ero in
ferie ad Oristagno.
Ho riempito di libri il baule della mia auto, in modo da
aumentare il mio bagagliaio culturale.
Mi è rimasto in bocca uno strano sapore dopo aver bevuto
una latrina di coca cola.
Hanno rapinato la pizzeria sotto casa mia. C'è una ricompensa
per chi fornisce info sui rapinatori, perchè il pizzaiolo ha
messo una teglia sulle loro teste.

Oggi sono andato in Fiat e sentivo ululare, probabilmente era
Lupo Elkann.
Il mio vecchio tegame è iscritto a Pd, Pdl, Idv, Lega Nord,
Unione di Centro e Movimento per le Autonomie, Futuro e
Libertà per l'Italia, Alleanza per l'Italia, Liberal Democratici,
Alleanza di Centro per la Libertà, Partito Repubblicano
Italiano, Movimento associativo italiani all'estero, Noi Sud e i
Popolari di Italia Domani. Sono stufo, adesso mi compro una
padella antiaderente.
Sono riuscito ad entrare a far parte di una confraternita
segreta, il cui scopo è quello di arricchirsi nel business della
lavorazione di grosse pietre. Appropriatamente, hanno deciso
di farsi chiamare Massoni.
Il compagno di Monica Bellucci è un noto cuoco specializzato
in piatti lombardi, che si chiama Vincent Cassoeula.
Al colloquio per l'assunzione mi dissero che non avrei mai
vomitato sul posto di lavoro. In effetti dopo anni, mi rendo
conto che era davvero un impiego senza sbocchi.
Una sedia con poggiapiedi in regalo ad ogni cittadino italiano.
Ecco in sintesi il punto chiave della manovra ergonomica del
Governo.
Sarà meglio che non vada a fare il bagno nel mare, visto che
ho appena mangiato un pezzo di affogaccia.
Non amo marche dozzinali di caffè, ergo non bevo ne Spresso
ne Scafè.
Il più grande pugile italiano di sempre, era in grado di
spaccare il cardine di una porta con un pugno. Si chiamava
Primo Cerniera.
Ho vinto una gara di lancio di bottiglie di aceto, laureandomi
quindi carpione nella disciplina.

Ho comprato un oggetto online, ma era pieno di amianto. Mi
dicono che capita spesso quando si fanno acquisti su Eternit.
Abbiamo fondato un organo competente per la difesa dei
diritti dei lavoratori. Per adesso come sede abbiamo un
vecchio furgone Fiat. Il patrocinio di chiamerà Sinducato.
In centro hanno aperto una libreria che tratta solo libri legati a
fumo e dipendenze da droghe leggere, si chiama Filtrinelli.
Dopo aver bevuto del latte comincio a parlare a ruota libera,
sarà perchè scelgo sempre quello a lunga conversazione.
Pensavo di mangiare un pallone aerostatico, secondo voi per il
mio stomaco è dirigibile?
Da una collaborazione Fiat-Pixar, nascerà la nuova Kung fu
Panda 1.3 multijet.
Da Eataly ho acquistato della bottarga, ma aprendo la
confezione ho notato che il contenuto era tutto ossidato. Ho
letto l'etichetta, trattavasi di uova di ruggine.
La mia nuova macchina ha un baule troppo piccolo. Ho
caricato una cassetta di mele di ottima qualità, e ci stava. Poi
ne avevo un'altra di mele bacate, e non ci stava. Adesso vado
a lamentarmi dal venditore asserendo che l'auto non va bene
perchè non riesco ad inserire le marce.
Per pubblicizzare della carne in scatola, a Matrix hanno
dovuto richiamare Enrico Montana.
Un mio amico cinese va sempre in Lombardia ad assaggiare la
rinomata focaccia al formaggio di Lecco.
C'era frastuono alla convention della salute. Comunque se
non ho sentito male, ho inteso che per stare bene devo bere
almeno un dito e mezzo di acqua al giorno.

Oggi ho visto un film che mi ha fatto venire un sacco di
piaghe in bocca, si intitolava "The day afte tomorrow".
Le prese elettriche tedesche, dopo averle lavate io le aschuko.
Non capisco come mai la gente rimane allibita quando faccio
presente che di notte amo muovermi solo con mezzi pubblici
su rotaia. E' così bizzarro di notte andare a trams?
Ho consigliato ad un mio amico cocainomane di aprirsi la
partita iva, almeno adesso è tossicoindipendente.
In montagna oggi ho mangiato un ottimo panino farcito con
speck e brina.
Màdrid o Madrìd, che dir Siviglia.
Al ristorante, appena mi sono seduto il cameriere mi ha
chiesto:"Antipasto?".....al che ho risposto:"No, sono favorevole
al pasto."
Un mio amico è talmente grasso che non riesce ad entrare
nella scrivania dove ha il computer. Gli ho consigliato di
chiamare l'assistenza, dicendo che non riesce a navigare su
internet per problemi di linea.
Ho un lettore cd che è in grado di riconoscere gli ingredienti
di un alimento. Ho inserito all'interno una frittata, e dalle
casse sentivo:"uov....uov....uov....uov....."
Certo che Bossi, mettendosi in politica, si è preso una bella
grana: La Grana Padano.
Oggi un ragazzo sotto casa mia ha rubato una moto, ma la
polizia lo ha catturato è sbattuto in Gilera.
Ho chiesto all'ortopedico di farmi la ricevuta della visita, e lui
mi ha emesso frattura.

I liguri dovrebbero prendere esempio dai campani su come
cucinare la pasta al Paestum.
Al centro commerciale ho trafugato dei cd musicali che avevo
già ballato in discoteca. Alla guardia che mi ha sorpreso
quando ha suonato l'antitaccheggio ho replicato che erano già
stati pogati.
Amo scrivere libri fantasy su come molestare in maniera
continua donne e ragazze, sono uno Stolkien.
Una mia amica ha dovuto mettere l'Amplifon, a causa degli
abusi di aperitivi a base di Campari Sorda.
Commercio con scimmie e scimpanzè, ed è un record. Difatti
mi hanno menzionato nel business dei primati.
L'anatra che ho in giardino è sempre connessa ad internet
grazie alle sue zampe palmare.
L'inquilino del piano di sopra mi getta schizzi del suo sangue
sul mio poggiolo, in questo condominio stiamo perdendo il
luminol della ragione.
Sono andato a casa di un mio amico che stava colpendo con
una scure il suo portatile. Alla mia domanda su cosa stesse
facendo, lui mi ha risposto che stava accettando una amicizia
su Facebook.
Ho appena ristrutturato casa, ed in tutto l'appartamento sento
un odore pressante di urina e feci. Mistero risolto nel
momento in cui ho parlato con il muratore, che mi ha
spiegato che le pareti sono fatte di cartoncesso.
Un mio amico è tornato da un tour gastronomico della
Campania con una strana patologia nella parte posteriore del
collo. L'ortopedico gli ha confermato che di tratta di "gibbo di
bufala".

Appena alzato scendo nella caffetteria sotto casa e faccio
promozione su vendite di immobili ed affi tti. Insomma, amo
tutte le mattine fare locazione al bar.
Ho deciso di fondare un ente per la difesa di chi, come me, è
stato raggirato nell'acquisto di copricuscini. Come
denominazione, pensavo a Federaconsumatori.
Mi hanno bloccato la vendita di rivoluzionari biscotti da me
inventati, che avrebbero sostituito le trasfusioni. Hanno detto
che il nome da me scelto era troppo simile ad una già nota
marca del mercato. Finisce così la mia avventura
imprenditoriale nella produzione dei biscotti Plasman.
Al ristorante insieme all'arrosto mi hanno portato un calice di
murano con rifiniture in oro zecchino. Sono rimasto
soddisfatto, hanno provveduto egregiamente alla mia
richiesta di accompagnare il pasto con un bicchiere divino.
Ho inventato delle caramelle al gusto cistifellea, le chiamerò
Alpenbile.
Avevo pianifico un tour di tutti i maggiori templi dell'India,
l'agenzia di viaggi però sostiene sia una buddhanata.
A Trieste e Gorizia si registra uno spaventoso boom di vendite
della nuova Opel Carso.
Nel mio comune e' possibile buttare l'immondizia solo muniti
del proprio curriculum vitae, facciamo la raccolta referenziata.
Oggi non sono andato al lavoro, perchè avevo stati di ansia
causati dalle preoccupazioni per le rate della mia casa che non
sto pagando, quindi mi sono messo in mutuo.
Ho il balcone completamente invaso di ragnatele. Un mio
amico esperto mi ha detto che è normale, visto che ho molti
vasi di Geragni.

Ho comprato un cane di razza che costa 300 euro. Ho dato al
negoziante una banconota da 500, e lui mi ha consegnato un
quotidiano. Era il Resto del Carlino.
Ho appena finito di vedere un film che narrava di un pazzo
che imprigionava le sue vittime in macchine mortali, dalle
quali si poteva uscire solo risolvendo dei sudoku. Si intitola
The Saw-l'enigmistica.
Il mio soffritto ha sempre un vago retrugusto sanguigno,
eppure compro sempre freschi il sedano, la cipolla e la
carotide.
Il mio braccio sinistro si stava trasformando inspiegabilmente
in un arto artificiale, sono andato dal dottore che mi ha
prescritto un antibionico.
Per un ottimo piatto mare e monti, consiglio di recarsi in
Piemonte al confine con la Francia, sulle Alpi Cozze.
Un ragazzo mi ha venduto della polvere bianca, dicendo di
andare a casa e farla vedere agli amici, che sarebbero rimasti
stupiti. Così è stato, i miei conoscenti non credevano ai loro
occhi. Aveva ragione, era davvero una sostanza stupefacente.
Quando sono stato processato, la giuria prima di emettere il
verdetto ha fatto la pausa pranzo a base di pesce. Per la
sentenza abbiamo quindi dovuto attendere l'aringa fi nale.
Ho scoperto che per aprire una impresa devo dimostrare di
non possedere alcun bene nel capoluogo della regione italiana
più piccola, difatti devo richiedere al Ministero il Nulla Aosta.
Le nuove generazioni stanno perdendo completamente
l'orientamento religioso, stamattina ho incrociato un bambino
che non sapeva nemmeno che Cristo è nato a Gesùralemme.
Una mia amica, che a forza di mangiare cornetti, sta
diventando Algida.

La carbonara stasera sapeva troppo di tessuto. Avrò messo
troppo uovo, o avrò esagerato con la pancera.
Sono diventato talent scout. Oggi in Liguria ho scovato un
ottimo cantante, Gigi d'Alassio.
Dentro il Pentagono hanno inaugurato uno store che vende
mobili dozzinali e articoli per la casa, si chiama Mercatone
Onu.
Una mia amica siciliana si fa sempre male, sarà perchè è
diLicata.
La città italiana con il più alto uso di Facebook è Arma di
Tagga.
Sul mio balcone c'è una lucertola, esperti mi hanno detto che
proviene dall'est Europa. E' un gecoslovacco.
Oggi mentre giravo in mezzo a delle bancarelle, ce' stata una
scossa di terremoto del terzo grado della scala mercanti.
Avevo fretta di arrivare in Sardegna. Mi sono messo maglietta,
pantaloncini e scarpe da ginnastica. Ci sono andato di
Corsica.
Ho la televisione piena di ditate, forse era meglio non passare
al digitabile.
I militanti del partito democratico non bevono mai alcolici,
perchè a loro piace ber sani.
Al ristorante ho chiesto un piatto di pasta, ed è arrivato un
piatto con un pollo ripieno di spaghetti. In eff etti il cameriere
mi aveva detto che sarebbe arrivato in un secondo.
Ho preso in affitto un garage, ma ho scoperto che la porta e'
incastrata e occorre aprirla a calci. Sarò costretto ad iscrivermi
ad un corso di kick box.

Le gesta di Gesù e degli apostoli vennero narrate da uno
scrittore Olandese, che aveva la particolarità di vivere in un
igloo senza riscaldamento. Si chiamava Van Gelo.
Una mia amica non riusciva a relazionare con l'altro sesso. Le
ho consigliato un posto dove servono superalcolici in piccoli
bicchierini, e li finalmente è riuscita a conoscere un chutipo.
All'ippodromo ho comprato un cavallo, che nonostante faccia
regolarmente vaccinare, è sempre pieno di virus. Sarà mica un
cavallo di trojan?
Quando faccio un brindisi conservo sempre la schiuma che
fuoriesce dalla bottiglia, perche' il dermatologo mi ha detto di
lavarmi con la spuma di champagne.
Sotto casa mia ce' un parcheggio per i disabili che
puntualmente viene occupato da auto senza contrassegno
apposito. Questo per colpa del comune, che ha sbagliato la
dicitura della segnaletica verticale. Sul cartello ce'
scritto:Posteggio Invadili.
Migliaia i truffati dal più noto mobilificio d'Italia, con mobili
pagati ma mai consegnati. Eppure, che quell'azienda fosse in
realtà una location per polli da spennare, pareva già evidente
dall'insegna stessa: Aia-Zone.
Il mio vicino di casa mi raccontava sempre che lo contattavano
nelle emergenze quando in ospedale capitavano i black-out.
Informandomi sul suo conto in rete, ho scoperto che e' un
luminare.
Oggi ho visto un musical ambientato negli anni 50, i
protagonisti erano tutti con la brillantina in testa e parlavano
del periodo di recessione che sta attraverso l'Italia. Si intitola
"Grisi".
Il tortino del tizio seduto al tavolo vicino al tuo ti sembra
sempre più' grosso. E' una delle leggi di Muffin.

Basta guide tv che propongono solo programmi spazzatura.
Ne sto fondando io una nuova, che convoglia il pubblico su
emittenti che vogliono riscoprire show semplici, che fanno
divertire, il tutto davanti ad una bella pizza ripiegata e farcita.
Chiamerò la rivista "Tv, sorrisi e calzoni".
Gli indiani d'America erano famosi per la minuzia con cui
erano soliti guarnire le torte con la panna. A loro dobbiamo,
tra l'altro, l'invenzione del Sac Apache.
Ieri sera mi sono scolato due drink. Dalla sbronza non ho
sentito la sveglia e non mi sono presentato al lavoro. Sono
stato licenziato per assenzio ingiustifi cato.
Secondo una recente scoperta di alcune pagine segrete del
Vangelo, parrebbe che Gesù fosse solito masterizzare la
parola dell'onnipotente su dei cd. Era poi compito degli
apostoli la divulgazione del Verbatim di Dio.
Se anche tu sei contro le intercettazioni telefoniche, alle
prossime elezioni Votafone Omnitel.
Per risolvere i casi di cronaca più nera, Il celebre avvocato
Mason non si separava mai dal suo BlackPerry.
Ragazzi, quando fate la spesa occhio alle sottomarche, ergo
diffidate di prodotti con provenienza Abruzzo.
Oggi con un mio amico volevamo preparare della zuppa
inglese. Avevamo quasi finito, quando all'improvviso mi prese
il raptus di inserire della frutta candita. Il mio amico
intervenne prontamente per fermarmi, adducendo che stavo
per fare una grandissima cassata.
Ho preso un disco per inserirlo nel lettore, la mano ha
cominciato a prudermi e gonfiarsi con dei terribili sfoghi
rossi. La guardia medica mi ha spiegato di non mettere la
pelle a contatto con un dvd della Medusa Film.

Mangio solo pasta in bianco o al nero di seppia, il
nutrizionista mi ha proibito i coloranti.
Oggi sono andato a fare un colloquio con uno psichiatra.
Avevano tutti l'alito fresco al centro di igiene mental.
Sto elaborando una linea di abbigliamento da utilizzare nelle
pasticcerie dei porti marittimi. Come nome per il marchio ero
orientato su "Dolce e Gabbiano".
Oggi al lavoro ho realizzato un dipinto che raffi gura l'ufficio.
Adesso lo porto al capo, che di sicuro sarà soddisfatto, visto
che stamattina mi aveva chiesto di fare un quadro della
situazione.
Oggi in ufficio sono in vena polemica con tutti, sarà perchè
dopo pranzo ho masticato un Daygum Protest.
I galli fecero la loro comparsa nel globo terraqueo nel
dodicesimo secolo avanti cresta.
Non so proprio dove andare in ferie, nel Gubbio penso che
opterò per l'Umbria.
La mia fidanzata è ingrassata talmente tanto che l'ho dovuta
segnalare in rete sul sito di TrippAdvisor.
In Medio Oriente si registra un incredibile boom di multe per
eccesso di velocità da quando il governo ha sancito, per le
donne, l'obbligo anche in auto dell'utilizzo del velox islamico.
Ho comprato un tavolino con un nome svedese in un enorme
store. Quando l'ho portato a casa ho scoperto che era tutto
smontato. Il problema è che adesso, di come si monti questo
mobile, io non ne ho la minima Ikea.
La mia fidanzata quando era incinta mi svegliava la notte per
farsi preparare qualche surgelato Findus. I suoi preferiti erano
i filetti di placenta.

Mi sono rimasti tutti i denti macchiati di inchiostro dopo aver
mangiato una grigliata di pesce, avrò esagerato con i calamai.
Ho prenotato un viaggio in Germania. Finalmente riuscirò a
coronare un sogno che ho fin da bambino, vedere il mago
Berlino.
Oggi debbo comprare dei reni di bovino in macelleria, perchè
l'amministratore mi ha detto che stasera a casa mia c'è la
rognone di condominio.
Ho aperto un negozio dove si possono noleggiare solo dvd
inerenti a scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Si
chiama Black Bloc Buster.
Ho lavato la macchina, la carrozzeria è tutta devastata di righe
ed abrasioni. Eppure ho seguito alla lettera le istruzioni di un
mio amico, asciugando con la pelle di zaino.
Ho una connessione internet ad alto rischio di contagio con
malattie sessualmente trasmissibili, è una rete AIDSL.
Altro che braccialetto energetico Power Balance. Io ho notato
un notevole aumento del mio dinamismo arrotolando intorno
al polso un panno antistatico.
Timo, Origano, Rosmarino e Noce Moscata sono i primi
quattro capoluoghi cancellati nella manovra di Governo per
tagliare i costi della politica per la provincia di La Spezia.
Ho mangiato un cono in gelateria, sono fi nito al pronto
soccorso con una intossicazione da ottone. In futuro diffi derò
del gusto maniglia.
Israele lamenta una impressionante serie di furti, perpetuati
da misteriosi uccelli, riguardanti oggetti preziosi e luccicanti
depositati sulla striscia di Gazza.
2 etti 30 euro. Non comprero' mai più' il prosciutto di Prada.

Su un social network avevo postato una foto della mia faccia
di lato, non la trovo più'. Faro' una denuncia alla polizia
postale, dichiarando che qualcuno ha cancellato il mio profi lo
su Facebook.
Ho fotografato una signora che spazzava il balcone e l'ho
inviata ad un concorso. Ho vinto il premio Pulizier.
Oggi vicino ad una caserma ho mangiato un'ottima pasta con
cozze e militi. Un mollusco nel piatto non lo conoscevo, ho
chiesto all'oste, mi ha risposto che era un mitile ignoto.
Ho un disturbo ossessivo compulsivo che mi costringe a
rubare cipolline in agrodolce dai banchi del supermercato. Il
giudice ha chiesto una peperlizia psichiatrica.
Oggi a casa mia è venuto un mio amico tecnico che
rimappando la centralina del modem, ha aumentato del 30% la
velocità di navigazione. Adesso ho una connessione
Fastandfuriousweb.
Si narra che Mozart avesse sul suo pc una composizione, che
per mancanza di ispirazione non venne mai completata, ma
rimase sempre li nei file temporanei. L'opera è stata
denominata "L'eterna in computer".
Ho un allevamento di mucche da pubblicizzare. Debbo trovare
un testimonial, cosa ne pensate di Ilona Stalle?
Per contrastare i furti di uva, la polizia annuncia che farà un
giro di vite.
Per lanciare il seguito del colossal, James Cameron avrebbe
scelto Calimero. La prima bozza di slogan dovrebbe essere:
Ava, come lavatar!
Ogni giorno, sul lume appeso sul soffitto della mia camera,
appunto tutti gli eventi più interessanti che hanno
contraddistinto la giornata. E' un lampadiario.

Ho scoperto un regime alimentare che permette perdita di
peso a patto che si assumano solo 3 tipologie di cibo così
ripartite: 40% pasta al pesto, 30% pansoti al sugo di noci e
30% focaccia al formaggio. La chiamerò Dieta a Zena.
"C'è posta per te" è davvero tediosa da quando la conduzione
del programma è passata a Maria de Filippica.
Ho trovato un impiego molto particolare, che si conclude nel
momento in cui decido di presentarmi sul posto di lavoro
vestito con capi di abbigliamento in stile etnico. Ho un
contratto a tempo indie-terminato.
Ho comprato un robot da cucina della Vorwerk, però leggendo
le istruzioni ho scoperto che si può cucinare solo carne di
cerbiatto. Lo avessi saputo non avrei comprato il Bamby.
Ieri ho fatto un giro nel centro storico di Verona. Ho visto il
balcone di Giulietta Alfa Romeo.
Occhio alle fritture di calamaro ragazzi. Ho sentito che stanno
girando nei ristoranti partite di anelli di tetano.
Per rilevare delle impronte digitali sul termosifone, a casa mia
si sono presentati i Ris Caldamento.
Scoperta un'incredibile serie di malformazioni congenite alle
mani nello stato dell'Arabia Seidita.
La Cina annuncia l'invenzione di un riso per chi ha già un
fisico degno di nota, il Riso Plasmati.
Nominato un nuovo ministro delle infrastrutture: Claudio
Scagliola.
Oggi mi sono recato in un' agenzia immobiliare per acquistare
una casa, ed ho scritto la cifra dell'alloggio su un foglio
rotondo, consegnandolo all'agente. Alle sue rimostranze, ho
risposto che pagavo l'appartamento con un assegno circolare.

Ho acquistato un cellulare usato, l'ho aperto per metterci la
sim ed è colato fuori tutto dell'albume e del tuorlo. Il
venditore mi aveva detto che era pari al uovo.
All'interno dell'ufficio tributario vicino a casa mia gli orologi
sono spostati in avanti di un'ora. Un impiegato mi ha spiegato
che devono adeguarsi al fuso erario.
Appena salgo su un volo di linea comincio a scoreggiare,
soffro di aereofagia.
Oggi in un grande magazzino in centro ho assistito ad un
concerto dei Lacuna Coin.
Ho sempre avuto delle scariche elettriche ai muscoli,
fastidiosissime. Dopo che hanno fallito ogni sorta di cure
mediche, mi sono rivolto per la disperazione ad un astrologo,
che mi ha spiegato che questa mia patologia è dovuta al fatto
che sono sotto il segno zodiacale del crampo.
Ho appena chiamato il mio pusher, è arrivato in un batter
d'oppio.
Secondo le ultime indiscrezioni di Berlusconi, il destino del
governo dipenderebbe dalla Loacker, lobby dei wafer. Il
premier avrebbe rivelato:"Dipende tutto da Napolitaner!"
Quando sono stato a New York, per la strada le persone mi
hanno chiesto innumerevoli volte, con uno slang mezzo
italiano e mezzo inglese, se possedessi una città. Ovunque
andassi mi chiedevano "Ciai na town?"
Ho appena visto il trailer di un film che andrò di sicuro a
vedere. Narra di un tale che lavora all'uffi cio reclami, e per
scacciare chi arriva a protestare allo sportello spara delle
ragnatele dai polsi. Si intitola "L'uomo rogna".
La mia mucca non ha più amici, intorno si è fatta terra
brucata.

Ho comprato un cartoccio di castagne, all'interno erano piene
di sangue. Il venditore mi ha spiegato che erano delle
caldarroastbeef.
Ho prenotato una escursione in montagna, la guida ci ha fatto
dormire su un nevaio. L'agenzia mi aveva detto che avrei
dormito all'agghiaccio.
Ho visto un film che narrava di 3 amici che difendevano il Re
di Francia con il semplice ausilio di ganci da alpinista. Si
intitolava "I tre moschettoni".
La maniglia del mio garage è ruvida, ogni mattina mi spacco
le mani per aprirla. Sono andato in ferramenta, ma non
capisco come mai il commesso mi abbia indirizzato in un
negozio di articoli sportivi quando gli ho chiesto dei guanti da
box.
Un recente studio dimostrerebbe che un determinato tipo di
pantalone aderente femminile, produrrebbe degli stordimenti
identici a quelli prodotti dal cambiamento di fuso orario. Sono
i Jet-Laggings.
Ho visto un film con Silvester Stallone, che narrava di un tizio
che si recava armato di pistola e coltello in un negozio di
sviluppo e stampa foto, sparando e accoltellando il
negoziante che non lo accontentava sulla qualità della carta.
Si intitolava "Ciribiribì Cobra".
Stavo valutando di creare una linea di griff e per ex portieri di
calcio. Come nome pensavo ad Ermenegildo Zenga.
Ho creato una azienda di fabbricazione di sanitari,
rubinetterie e accessori. Come testimonial pensavo di
scritturare la coppia Al Bagno e Romina.
Mi hanno sbagliato il referto sulla lastra alla colonna
vertebrale, pretenderò una errata coccige.

Mentre giravo per Toronto, di tanto in tanto arrivavano dal
cielo tonnellate d'acqua che devastavano le abitazioni e
ferivano le persone. Mi avevano avvertito che era pericoloso
andare in Canadair.
Mi hanno sorpreso a rubare dei croissant. Volevo appellarmi
alle attenuanti generiche, ma l'avvocato mi ha spiegato che
poichè le brioches erano state appena sfornate, scattava
l'aggravante per essere stato colto in fragranza di reato.
Ho divorato tutti i cavi della mia connessione Fastweb. Adesso
vediamo se mi passa questo blocco intestinale con tutte
queste fibre ottiche.
Si e' rotto il seggiolino del mio cavallo, e non ho i soldi per
ricomprarmelo. Chiederò un finanziamento alla Banca Sella.
Oggi durante la messa il prete aveva finito le ostie, ed ha
usato delle pelli di verro essicate. Per correttezza nei confronti
dei fedeli che ricevevano la comunione, le ha consegnate
esclamando ogni volta: "Il porco di Cristo!"
Quando sono stato in Arizona, ho fatto una visita guidata nel
deserto che mi ha portato a vedere il tir più grande del
mondo:Il Grand Camion.
Mio nonno, a 97 anni, è spirato dopo essersi tuffato sotto una
frana. L'autopsia ha confermato che è morto di vegghiaia.
Ho brevettato lo Schiacciatappi, o Cavanoci che dir si voglia.
Serve per aprire la noce moscato.
Ho comprato dei wafer, ma li ho dovuti buttare perchè
avevano un gusto di fogna. Diffidate della marca Cloaker.
Ho acquistato una casa, poi ho scoperto che era semi
sommersa dal mare. Dovevo fiutare che era una truffa quando
mi dissero che era un appartamento al pian Tirreno.

Spariamo ai Terroni! Ecco l'ultima provocazione di Umberto
Bossoli.
In centro c'è un negozio di una nota griff spagnola, dentro il
quale i clienti indossano i vestiti fingendo di provarli e poi
fuggono senza pagare. Si chiama Dileguas.
La mia gamba destra continua a bestemmiare, per fortuna in
settimana mi operano al blasfemore.
Sono stato licenziato Il primo giorno di lavoro in uno studio di
architettura, perchè ho formattato tutti i computer
distruggendo tutti i dati di anni di lavoro. Inutile far valere le
mie ragioni, asserendo che il capo mi aveva detto di
occuparmi di una cancellata.
Da una recente ricerca di mercato, parrebbe che in Italia vi sia
una frangia di sudamericani che beve solo acquadoregna.
Oggi a casa mia è venuto un ragazzo che mi ha proposto di
collocare nell'appartamento un computer collegato in rete a
moltissimi altri, però non capisco a cosa server.
Ho invitato degli amici a pranzo, costringendoli a mangiare
bistecche finchè sono scappati imprecando. Eppure al corso di
cucina mi avevano detto che la carne per essere apprezzata
deve stufare.
Ho sporto querela nei confronti di un mio conoscente, perchè
mentre cucinavo un risotto mi ha detto che sono un
mantecatto.
A causa di una raucedine persistente del cantante, è stato
annullato il tour dei 99 Tosse.
Chris Martin & Co, ad inizio carriera, suonavano in dei posti
talmente brutti e freddi, che erano costretti a mettersi delle
coperte sulle spalle. Difatti all'epoca si chiamavano i "Col
Plaid".

Trovato un capolavoro della letteratura, si presume scritto nel
1300, realizzato interamente in un campeggio. L'autore
sarebbe un certo Tenda Alighieri.
Dopo il primo mese di lavoro, mi hanno consegnato un
sacchetto con 2 succhi di frutta dentro una bottiglietta di
vetro verde. Chiedendo il perchè di quel dono, mi hanno
risposto che era la mia prima busta Pago.
Una mia amica detesta i suoi capelli rossi, le ho consigliato
uno shampoo antiporpora.
Appena arrivato a Roma, ho notato una fi la interminabile di
persone tutte in attesa di un'antitetanica. Un signore del posto
mi ha spiegato che è una tipicità proprio della capitale, e si
chiama Coda alla Vaccinare.
Il governo ha stanziato un milione di euro per fornire un
piccolo impianto hi-fi in ogni stanza del Mini Stereo di Grazia
e Giustizia.
L'Italia è una monarchia governata dal re Gime.
Scoperta una setta satanica che aveva sede in luoghi di
proprietà dello stato. Gli esponenti erano adoratori del
Demanio.
Altro che dimissioni, il governo annuncia la nomina del nuovo
ministro della legittima difesa: Ignazio La Rissa.
"Tutti i virus che infestano i nostri computer arrivano dallo
spazio!"....Ecco l'ultima sconcertante rivelazione di Margherita
Hacker.
Un mio amico possiede una ruspa commestibile, una
betoniera commestibile, mattoni commestibili, cemento
commestibile. Ha una Impresa Edibile.
Maracas è la capitale del Vuvuzela.

Mi sono iscritto in palestra. Punto ad avere spalle possenti
come il mio attore preferito, Benicio Deltoide.
Come pensione mi arrivano ogni mese immangiabili prodotti
alimentari di sottomarche tedesche, mi pento di aver versato
40 anni di contributi IN'S.
Un mio conoscente stava per essere condannato in tribunale,
per salvarlo ho portato in aula una Delta Integrale divisa a
metà. Alle perplessità del giudice, ho risposto che ero
intervenuto per spezzare una lancia a favore del mio amico.
Per diventare un giocoliere ho convocato tutti i cardinali a
casa mia. Dovevo allenarmi con clave.
Se abito in Nepal non è detto che viva in un monastero, ergo
l'abito non fa il monaco.
John Bonham, Jimmy Page e Robert Plant, prima di dedicarsi al
rock facevano i lavoranti in una pasticceria. Difatti in origine il
gruppo si chiamava Led Zeppola.
Non so che farmene del vagone merci che ho vinto con un
treno al lotto.
Le autorità hanno aperto un fascicolo sul mistero del cetaceo
spiaggiato trovato a Roma in piazza del Capodoglio.
Stamattina sono andato al supermercato per acquistare un
antipasto piemontese, però alla cassa ho scoperto di non aver
soldi a sufficienza. Il commesso mi ha vitello stornato.
Da Decathlon stamattina c'era una gara di cucina in diretta
televisiva. Si chiamava "La prova del Quechua".
Un mio amico ha aperto un negozio in cui vende sigarette e
monili ammaccati, difatti sull'insegna ce' scritto Tabacchi e
Valori Bollati.

Il Governo avrebbe emanato un decreto per consentire il
monopolio di Berlusconi nel business delle tapparelle. E' ora
di finirla con queste leggi ad persianam.
Ho fatto una crostata ai frutti di bosco con more, mirtilli e
ribes. Me l'hanno criticata perchè era troppo scura. La
prossima volta aggiungo anche i lampioni.
Devo mandare dei soldi ad un mio amico in Finlandia, credo
che farò un bofinnico.
In Cina ho gustato ottimi aperitivi con stuzzichini nel locale di
Bruce Ketta.
La Bibbia narra che fu il Re d'Israele ad inventare il sushi di
Salomone.
Per fortuna abito in una zona ventosa, così stasera posso
prendere lo scirocco per la tosse.
Appena uscito dal concessionario con l'auto nuova, sono
rimasto fermo a causa della frantumazione di tutte e 4 le
ruote. Osservandole da vicino, ho notato che erano fatte con
costruzioni per bambini. Sono tornato furioso dal venditore,
che si e' giustificato dicendo che avevo scelto io l'optional dei
cerchi in lego.
Uova, biscotti, burro, zucchero, marmellata, letame. Ecco gli
ingredienti per un'ottima Cheesecakka.
L'auto preferita dai nutrizionisti è la Lancia Dieta Integrale.
Ho aperto una piattaforma web nella quale si può giocare a
carte a soldi, avendo la garanzia di non trovare dei campioni
che ti ripuliscono il conto corrente. Si chiama PocheStar.it
Ho comprato delle azioni di un'azienda che produce protesi
odontoiatriche per attori famosi. A fi ne anno incasserò i dividenti.

Ho provato a scroccare della farinata, mi hanno mandato a
farinculo.
Risolto il mistero dell'uomo ucciso a colpi di contenitore di
cartone per pizza, il colpevole era il fattorino che faceva le
consegne a domicidio.
Ha aperto un negozio di citrato. Ecco la fine ingloriosa del
comico satirico Daniele Ruttazzi.
Ho visto un film che parlava di un venditore di giornali sulla
strada, con una fascia rossa in testa, che imponeva la vendita
dei quotidiani imbracciando un mitra. Il protagonista era
Silvester Strillone.
C'è una ragazza che tutti i giorni mi propone di acquistare dei
tuberi, è un mese che mi tampinambour.
Esplode a Milano una fabbrica di reggipantaloni in cuoio, nel
caos tutta la cintura della città.
Un mio amico, che è nato a Giakarta, non è in grado di fare le
addizioni. Documentandomi ho scoperto che è un problema
comune nel soggetto Indoneasino.
Vado spesso dal mio parrucchiere, sia a tagliarmi i capelli che
a cercare una mia amica. Siccome il gestore non sa mai se mi
presento per un motivo o per l'altro, ogni volta appena entro
mi chiede: "Barbara o capelli?"
In Marocco vendono delle piccole lampade, che posso essere
posizionate su comodini o scrivanie. Si chiamano Rabat-jour.
Il mio psicologo faceva false fatture, è stato indagato per
freud fiscale.
Dopo l'atteso incontro Moratti-Orso Yoghi, sembra ormai
imminente il ritorno in nerazzurro di Bubu Vieri.

Ad una cena mi hanno portato un piatto con 4 assi di legno
talmente marce che sopra erano cresciuti dei miceti.
Onestamente mi aspettavo di più quando ho ordinato una
piatto di taglierini ai funghi.
Domani inizio a lavorare alla stazione di Roma. Purtroppo non
durerà a lungo, è un contratto a Termini.
Ho aperto una scuola per consentire agli stranieri di imparare
la nostra lingua. Attualmente ho zero iscritti ed una marea di
seccatori che vengono a chiedere quando inizia il corso di
taglio e cucito. Tutta colpa dell'artigiano a cui ho
commissionato l'insegna, che ha dimenticato una lettera. Ha
scritto: Lezioni D'Italino.
Oggi sono andato nella basilica vicino casa, ed ho notato che
tutti i sedili erano spaccati. Il parroco mi ha spiegato che a
causa della crisi anche la chiesa è in pancarotta.
Al torneo di Wimbledon, lo scandalo del maxi furto di
copricuscini nell'hotel che ospitava gli atleti oscura la vittoria
finale del tennista Federer.
Internet è piena di video in cui le persone compiono con atti
sessuali utilizzando dei microonde. Per trovarli, dovete
digitare sui motori di ricerca "filmati forno".
Sono state scaricate nell'Antartico un milione di dentiere
usate. Questo causerà un possibile rischio di incagliamento
per le navi, a causa della temibile Alga Siv.
Tutte le volte che vado alle prove del coro mi mettono a
rasare i muri, poichè per il canto non sono molto intonaco.
Detesto il fratello di mia moglie a tal punto che ogni volta che
lo vedo ho un cognato di vomito.
Ad una mia amica sono finite le mestruazioni per sempre, il
medico le ha consigliato di lavorare di più e fare meno pausa.

Ho aperto un locale, nel quale cucinerò pizze utilizzando un
forno costruito da una mia amica. La chiamerò Pizzeria con
forno Ilenia.
Nell'ultima puntata del celebre telefi lm, i fratelli Duke hanno
perso il Generale Lee al tavolo verde. Gli è costata cara la loro
passione per il gioco d'Hazzard.
Il nuovo Premier annuncia tagli sulle tasse per chi, colpito
dalla crisi, si è ritrovato a dormire in auto. Abolito quindi l'Aci
sulla prima casa.
Avevo trovato un lavoro alle dipendenze di un grosso marchio
di produzione di lenti da vista. Il primo giorno di lavoro sono
rimasto 3 ore fermo sulla linea di ingresso della ditta,
immediatamente sono stato licenziato per incapacità di
entrare nell'ottica dell'azienda.
Ieri dei miei amici hanno acceso il camino, ma io non vedevo
le fiamme. Avevo le lenti sfuocate.
In giardino ho un albero enorme che come frutti produce dei
panini con dentro pezzetti di carne di vitello. Esperti mi hanno
detto che trattasi di un raro esemplare di Kebaobab.
Avete presente la scena finale di quel film dove le due amiche,
seguite dalla polizia, decidono di gettarsi con la macchina nel
burrone? Ecco, dopo averla analizzata fotogramma per
fotogramma, posso asserire senza dubbio che l'auto e' una
Lancia Thelma.
Acquistata una sontuosa villa sul Lago Maggiore, in posizione
centrale, proprio di fronte alle isole Borromee. Bel colpo
quello messo a segno da Barbra Stresa.
Devo procurarmi un paio di scarponi da trekking oggi
pomeriggio, perchè in tv hanno detto che stasera nella mia
zona ci sarà una grande escursione termica.

Passo tutto il giorno in strada a fermare le persone,
subissandole di spiegazioni su concetti casuali. Sono laureato
in Informatica.
Dovrei fare un intervento chirurgico, ma ho fatto un sacco di
prestiti e non posso pagare. Ho esposto il problema al mio
medico, che ha detto di non preoccuparmi perchè verrò
oberato dai debiti.
Oggi devo andare in tribunale per degli affitti che non ho
pagato. Spero di non finire in pigione.
"Bisogna fare un miscuglio di tutte le idee di Mario Monti,
Berlusconi, e tutti i governi precedenti dal 1945 ad oggi". Ecco
la proposta del leghista Calderoni.
Mi hanno raggirato sull'acquisto di una partita di bitume, mi
rivolgerò al Giudice di Pece.
Dalla morte di un lontano parente ho ricevuto un copriwater.
Ecco cosa intendeva il notaio quando parlava di asse
ereditario.
Ho aperto un negozio di ricambi per ciclisti, ma entra solo
gente che vuole comprare tagliaunghie e cesoie. Ho toppato la
scelta dell'insegna, non dovevo intitolarla "ForBici".
Creato un nuovo nucleo all'interno delle forze dell'ordine che
si occuperà di sofisticazioni di dolciumi: i Carabignèri.
La Marijuana e' una pianta pro-fumata.
Un recente studio dimostrerebbe che l'Autan è ineffi cace
contro le punture di zenzero.
Ho costruito un componente elettronico che, sfregato sotto le
ascelle, è in grado di eliminare l'odore di sudore. Lo chiamerò
DiodoRante.

Nuovo record mondiale di immersione in apnea da parte
dell'italo-americano Paul Moni.
Ho un'infezione al piede e non posso guidare, per andare in
ospedale devo prendere il Pus.
La località turistica dove si ha la maggiore percezione che il
tempo passi velocemente si trova in Centro America, nel
Nonduras.
Chi ancora crede che all'interno del Sudafrica ci sia un altro
stato è oblesotho.
Un cubo di grandine da 10 kg precipita su un gruppo di
persone. Il danno è in-gente.
Un ufo con a bordo dei bambini vestiti da scolaretti mi ha
sequestrato e poi riportato a casa. Eppure nessuno mi crede
quando racconto di esser stato rapito dagli allievi.
Mia sorella e mia cugina ballano tutto il giorno, senza sosta.
La loro pancia, invece che ridursi, si dilata giorno dopo
giorno. Uno specialista mi ha detto che trattasi di patologie
conosciute come Gravi Danze.
4000 anni fa, in Mesopotamia, un popolo riuscì ad arricchirsi
grazie all'invenzione e commercializzazione di bastoncini di
pesce: I Sumeri di granchio.
Avevo un problema alle ossa, sono andato dall'ortopedico.
Pensavo di pagare poco, ma avevo fatto i conti senza
l'osteoporosi.
Mio figlio mi ha chiesto una cartella a forma di pescecane per
il suo primo giorno di scualo.
Il fatto che possa esistere una protezione per le ruote delle
auto contro i dissuasori di velocità è un paradosso.

E' stato scientificamente dimostrato che gli amanti dei fi lm ad
episodi sono anche i maggiori consumatori di torta Sagher.
Da Mc Donald mi hanno servito un panino con mozziconi di
sigarette. Non prendete mai il Mc Cicchen.
Dalla buccia degli agrumi riesco a produrre ottime calze fi lo di
scorza.
Re Artù faticava a cambiare le lampadine in casa, poichè nel
Medioevo non avevano ancora inventato le scalibur.
Mi hanno proposto l'acquisto di collane con l'effi ge di un
beato, da rivendere a mia volta al doppio a persone che le
rivenderanno al quadruplo. Sono indeciso, non e' che mi
piacciano molto queste catenine di S. Antonio.
Un mio amico ha chiesto di poter portare a casa un bimbo
dall'orfanotrofio, ma glielo hanno negato per puro spirito di
contraddozione.
Dal parrucchiere eravamo in 4 ed era rimasto un solo
balsamo, ho esercitato il diritto di prelozione.
Il primo giorno di lavoro a Montecitorio ho subito perso il
posto, perchè ho portato una carrozzina per disabili in
Parlamento. A nulla sono valse le mie giustifi cazioni sul fatto
che il Premier mi aveva chiesto di portare una sedia a Rutelli.
In merito al suo licenziamento in tronco sul set dell'ultimo
film, Johnny Depp rivela:"Non ho TimBurton il cartellino."
Per rilanciare la mia sala Bingo, ho bisogno di un ospite vip.
Penso che inviterò Alberto Tombola.
"Punteremo sul fatto che i clienti sbaglino, pensando di
acquistare un'auto italiana!" Sono queste le sconcertanti
dichiarazioni del presidente della Dacia, dopo la decisione di
modificare il nome del marchio in Alfa Romeno.

Giro sempre munito di foglio e matita, facendo continuamente
disegnini delle situazioni che affronto. Lo psichiatra che mi
segue per questa mania, afferma che sono schizzofrenetico.
Nel capoluogo toscano, un uomo non ancora identifi cato
continua a spargere per la città assorbenti da donna usati. La
polizia punta a far chiarezza al più presto identifi cando
questo maniaco, ormai etichettato dai media come "Mestruo
di Firenze".
Ho notato che il mio dottore usa solo strumenti di
provenienza asiatica. Chiedendogli il motivo, mi ha risposto
che è una conseguenza della sua laurea in MadeInCina.
Seguo una dottrina che vuole tornare all'utilizzo esclusivo di
legno, metallo e vetro. Sono un iconoplastica.
Raccogliendo i punti sulle confezioni dei biscotti ho vinto un
televisore al plasmon.
La crisi ha portato i nuclei antisofisticazioni alla canna del
Nas.
A Roma e' tutto il giorno che cerco un' enorme voragine, ma
nessuno sa dove si trovi. Eppure la guida parla chiaramente
dell'esistenza di un grande Foro.
Durante il servizio militare tenevo i risparmi in una banca che
mi anticipava i soldi dei pasti alla mensa in caserma. Si
chiamava Conto a Rancio.
Ho comprato un campo di grano. Il giorno successivo
all'acquisto c'è stato un tornado che mi ha distrutto il
raccolto, che spiga.
Ho inventato un composto, derivato dal latte, che consente di
migliorare la capacità di meditazione. A breve inizierò la
commercializzazione dello Yogart.

In Medio Oriente nei ristoranti mi servivano solo carogne,
davvero una brutta esperienza il mio viaggio nello Yenem.
Mi ha punto una vipera, il medico mi ha prescritto di andare a
prendere l'antidoto all'aeroporto di Orio al Siero.
Il Premier, riguardo alla proposta di tassare i beni di lusso
partendo dagli alberghi ribatte:"Ho già confermato che non
toccheremo le pensioni!"
Acqua, sale, farina, olio e pagine di giornale tritato. Ecco gli
ingredienti che usa il fornaio sotto casa per sfornare il mio
pane quotidiano.
Oggi ho visto un ariete che continuava ad incornare la vetrina
di un negozio di strumenti a percussione. Chiedendo
spiegazioni ai passanti, ho scoperto che trattavasi di un
caricabatteria.
Dopo il suo ritiro dalle scene musicali, si è dato al business
dei ripiani a muro. Davvero un grosso cambiamento quello di
Marilyn Mensola.
Ho mandato un sms ad un mio amico stenografo chiedendo
consiglio sul mese migliore per un viaggio alle Maldive, mi ha
risposto:"a Gosto o Tobre, no Vembre.
Ho trovato lavoro presso un noto marchio di abbigliamento.
Per adesso non ho grande esperienza, per cui la mia
retribuzione si limita al Vuitton e alloggio.
Tutte le volte che eseguo dei tuffi in piscina mi viene un
dolore lancinante al polso. Consultando uno specialista ho
appreso che si tratta di "sindrome del tunnel carpiato"
A causa della crisi molti attori/attrici hanno dovuto
reinventarsi un nuovo lavoro. Un esempio lampante di questa
nuova tendenza è l'allevamento di rane aperto da Claudia
Girini.

Al pronto soccorso mi avevano fatto una fasciatura al polso,
coprendo anche un braccialetto d'oro, poi quando me l'hanno
rimossa ho notato che il gioiello era sparito. L'infermiera mi
ha spiegato che per lei era tutto normale, poichè per il
bendaggio era stata usata una garza ladra.
Un mio amico ha due figli piccoli che fanno i capricci perchè
vogliono mangiare solo cibi crudi. Il pediatra ha detto che
sono dei bambini precuoci.
In serie A, il record assoluto di pausa negli spogliatoi tra il
primo e secondo tempo fu stabilito durante l'incontro InterVallo.
Inspiegabile contagio di influenza intestinale a Manhattan, i
casi più gravi si concentrano soprattutto nelle zone intorno a
Times Squaraus.
Al corso di cucina mi hanno insegnato che per cucinare la
carne di agnello occorre usare solo olio extravergine di ovile.
Bruce Springsteen lancia la proposta di inglobare una parte
dell'Indonesia negli Stati Uniti, nel suo nuovo singolo in
uscita: Borneo in the USA.
Il premier rassicura gli italiani: "Le ricchezze del paese
verranno suddivise in maniera Equitalia".
Stavo guidando, quando improvvisamente ho trovato la strada
sbarrata da miriadi di frutti tropicali con il ciuff o verde. Ho
chiamato i vigili urbani, che mi hanno detto che la
responsabilità è del gestore della rete stradale, l'Ananas.
Al lavoro, per registrare le presenze, mi hanno dato un
tesserino magnetico di colore marrone chiaro, il beige.
Mi sono iscritto ad un torneo di calcio che mette in palio una
fornitura a vita di compresse a base di vitamina C. Non vedo
l'ora che cominci questa Cebions League.

Appena entrato in un ristorante giapponese, ho notato la
stravagante presenza di uno skilift. Ho chiesto spiegazioni al
proprietario, che mi ha risposto che era un ristorante dove si
mangiava su sci.
Nella mia cucina, sopra i rubinetti del gas, ho fatto installare
un enorme apparecchio aspirante. Sono stato obbligato,
perchè gli amici che ho invitato per il pranzo di Natale mi
hanno fatto la premessa che si aspettano di vedere un bel
cappone.
Il programma Le Iene ormai punta solo più sull'avvenenza dei
componenti del suo staff. Ne è l'esempio il nuovo inviato Brad
Pif.
Secondo un recente sondaggio, il cantautore preferito dal
corpo paracadutisti dell'esercito italiano è Basco Rossi.
Oggi sono stato in un campo agricolo che aveva solo piante a
forma di stampella. Il proprietario mi ha detto che lui è l'unico
al mondo che può vantare di possedere un orto Pedico.
Il Vangelo narra che il terzo giorno successivo alla
crocifissione, Gesù abbandonò il sepolcro per recarsi nella sua
trattoria preferita attirato dall'odore di un risorto ai funghi
porcini.
L'inventore della pila aveva una abitazione la cui struttura
portante si reggeva grazie al perno che si inseriva nella
serratura della porta di ingresso. Difatti la casa crollò nel
momento in cui venne sfilata la chiave di Volta.
Svolta nel caso del misterioso ladro di biscotti, sarebbe stato
catturato un giovane Oreo confesso.
Su Sky va in onda il nuovo programma "Cucine da incubo
Egitto", condotto da Gordon Ramsete.
In California i parquet sono tutti fatti a losangheles.

Gira voce che dentro il Duomo di Milano cucinino un ottimo
piatto di fagioli con le gotiche.
Ho trovato lavoro presso un caseifi co, ma prima di firmare il
contratto mi hanno detto che devo stare una settimana in
provola.
Ho deciso di commercializzare un panettone da me creato a
forma di palazzo settecentesco, lo chiamerò Mandorlato
Barocco.
Mi hanno invitato in tribuna d'onore per una gara del
Motomondiale. Un mio amico mi ha consigliato di vestirmi con
abiti di Armani neri, invece io penso che opterò per una stile
più acceso, scegliendo abiti di Valentino rossi.
Sotto casa mia dei signori provenienti da Nuova Delhi hanno
aperto un locale dove presumo verrà servita solo carne di
cervo, difatti sull'insegna c'è scritto: Ristorante Indaino.
La notte non riesco a chiudere occhio, a causa di un volatile
notturno che emette dei bassi fastidiosissimi. Ho contattato
un ornitologo, che mi ha comunicato che si tratta di un
Suggufer.
Mia sorella si è pentita di non aver acquistato un reggipetto
bianco con i pallini rossi, le ho spiegato che è inutile
recriminare con il seno di pois.
Una commissione di esperti interpellata dall'attuale governo
tecnico, affermerebbe che solo un parcheggio a motore
spento può definirsi una vera manovra economica.
Oggi ho visto un film che narrava di due bambini, un maschio
ed una femmina, che rimangono sperduti in Svizzera e da soli
imparano a vivere, si costruiscono una casa e crescendo
avranno anche un figlio. Si intitola "Lugano Blu".
Al servizio militare, ricordo che eravamo in centinaja.

Licenziato dal set dell'ultimo film che lo avrebbe visto
protagonista, a causa della sua pessima abitudine di divorare
le scenografie. Ecco l'ultimo capitolo della parabola
discendente dell'attore Leonardo di Capra.
Per le mamme con anima rock, sono stati creati i nuovi
Pampers Progressive.
Oggi in centro ho visto un manipolo di persone che urlavano,
brandendo cartelloni che inneggiavano all'abolizione del lato
croce sulle monete. Un vigile da me interpellato mi ha
spiegato che era un gruppo di pro-testa.
Brutta caduta da cavallo per il celebre ipnotizzatore Giù Casca
Sella.
Arrestata per aver frantumato delle vetrine con delle biglie
lanciate con un elastico. Un inspiegabile gesto, quello
perpetuato dell'ex campionessa di atletica Fionda May.
Ad anni di distanza dal suo ritiro, Supermario rivela
finalmente il segreto dei suoi successi nelle volate al Giro
d'Italia: bere prima della gara un infuso di erba cipollini.
Fermata per guida in stato di ebbrezza la showgirl Nancy
Brilla.
Oggi sono stato in un posto per comprare del formaggio
D.O.P, ma appena ho visto un topo, mi sono messo in fuga.
Mi ha inseguito e fermato il titolare, dicendo che non c'era
nulla di cui spaventarsi, perchè mi trovavo in un Consorcio.
Sul canale Real Time inizia un nuovo programma, che parlerà
di donne sorprese in stato di sonnambulismo nel momento in
cui scavalcano muri di recinzione. Il programma si intitolerà
"Non sapevo di essere in cinta".
Ho preparato della carne al sangue, ma aveva un gusto
pressante di stagno. Non cucino più il rospif.

A Venezia ho visto un signore che soffiando nel vetro riusciva
a costruire un modellino di auto giocattolo. Mi hanno spiegato
che si chiamano Cristalli di Burago.
Ero in attesa al pronto soccorso da varie ore, quando sono
arrivati dei sovietici che sono stati visitati immediatamente.
Ho protestato con l'infermiera, che mi ha spiegato che loro
avevano il codice russo.
Oggi sono stato in un padiglione ospedaliero, dove ho visto
dei medici che lavoravano in mezzo a persone che
piangevano. Ho chiesto al caposala spiegazioni, lui ha asserito
che mi trovavo in un centro dove i chirurghi operano tra
pianti.
Grazie a bombe a base di colla ricavata dagli alberi, gli antichi
Romani riuscivano sempre ad indurre il nemico alla resina.
In Germania non riuscivo ad usare il computer, perchè le
icone sullo sfondo del pc erano in tedesktop.
Per combattere la febbre gialla, a Pechino prendevo le
compresse di Vivincina.
Nella vita voglio solo fare tiri di sigaretta, ecco quello a cui
aspiro.
Nel XVI secolo, le migliori feste in Italia erano quelle
organizzate da Lucrezia Bolgia.
Non permetto più a mio figlio di studiare in corridoio, da
quando l'insegnante mi ha detto che fa i compiti nel
disimpegno.
Ho scoperto una sostanza, ricavata da funghi coltivati, in
grado di combattere la forfora. A breve inizierò la
commercializzazione di questi Shampi Gnon.
Una trapunta costa 100 euro, più o mino.

Quando praticavo agonismo, l'allenatore usava colpirmi
ripetutamente in testa con un pesce piatto. Diceva che serviva
a superare la sogliola del dolore.
Quando viaggio in macchina mi fermo ad ogni stazione di
servizio, perchè un mio amico mi ha detto che il modo più
conveniente per spostarsi è fare lauto stop.
Lavoro da un dentista, ma solo su dentature sane. Ho un
contratto precarie.
Secondo una ricerca statunitense, lo scrittore italiano più
abituato ad alzare il gomito nei ristoranti è stato Italo Call
Vino.
Scatena polemiche la decisione degli organizzatori di far
passare sottoterra la prima talpa del Giro d'Italia.
Sono degli accumuli di grasso addominale sotto pelle,
talmente estesi che nelle donne che si sottopongono ad una
ecografia possono essere scambiati per gravidanze. Stiamo
parlando dei Feticisti.
Quando mi avvicino ad un prato le mie labbra iniziano a
gonfiarsi, il medico mi ha detto che è un comune caso di
Herbes.
Si registrano migliaia di ricoveri al pronto soccorso con
pazienti con la bocca sigillita, gli inquirenti puntano il dito
contro i produttori di Coca Colla.
Ho dei calli tremendi, non so come asportarli. Provo a cercare
in internet, su Wikipiede.
Un mio amico riesce a pagarsi tutto, tranne gli spinelli. E'
povero in canna.
Questa sera su RaiUno il primo presepe cantante, conduce
Memo Remagi.

Oggi ho visto un bel film anni '60, che parlava di un Cowboy
che si trasferisce a New York pensando di fare il gigolò, ma
poi tutto sfuma per colpa di una cancrena ad un alluce. Si
intitola "Un uomo da marcio piede".
Oggi sono andato a vedere un appartamento con una agenzia.
Era tutto ok, a parte una stanza, completamente riempita di
chicchi. Chiedendo spiegazioni all'agente, mi ha spiegato che
trattavasi di una cucina semi abitabile.
Per risolvere i miei problemi di insonnia ho girato tutti gli
ortofrutta del mio quartiere, ma nessuno che avesse mai
sentito parlare di sta dannata mela Tonina.
Ho due amici, entrambi sono stati traditi dalle rispettive
fidanzate nello stesso identico modo. Assieme formano una
Cornucopia.
Un mio amico stava per partire per un giro intorno al mondo,
poi un problema di circolazione sanguigna gli ha impedito di
coronarie il suo sogno.
Una mia amica, benchè incinta, ha voluto partire lo stesso per
la Puglia. A causa del lungo viaggio, ha avuto un malore ed
hanno dovuto farle un'incisione all'addome per farle dare alla
luce il bambino. Glielo avevo detto di non partire per Porto
Cesareo.
Ho il colesterolo alto, perchè mangio sempre alla tedesca.
Secondo il medico con questo genere di alimentazione dovrei
andarci crauto.
Sto aspettando un camion di mobili dal Belgio, perchè mia
madre alla cena della vigilia di Natale ha l'abitudine di
cucinare i tavolini di Bruxelles.
Secondo recenti scoperte, non sarebbe stata la vicinanza del
sole a scogliere la cera, ma l'eccessivo strato di polvere sulle
ali a far cadere il mitologico Acaro.

Folle si introduce in un ospedale, distrugge centinaia di
sacche di plasma svuotandole sul pavimento. L'opinione
pubblica chiede la pena di morte, i magistrati rispondono:"E'
già stato versato troppo sangue!"
In ufficio è stato assunto con contratto a tempo indeterminato
un signore alto 2.20m, pesante 160kg, che sta tutto il giorno
davanti alla porta di ingresso con le braccia incrociate. Ho
chiesto spiegazioni al capoufficio, che mi ha spiegato che
l'azienda dopo un controllo ha dovuto mettere in regola
"l'enorme di sicurezza".
Nella nostra compagnia di amici c'è una ragazza che è
soprannominata Albume, anche se in realtà il suo vero nome è
Chiara Duovo.
Ho acquistato un biglietto in tabaccheria, l'ho raschiato e
sotto la patina argentata c'era disegnata la Gioconda. Il
negoziante mi ha spiegato che sono i nuovi Gratta e Da Vinci.
Abolite le auto blu, i parlamentari si sposteranno su dei più
economici puledri, e sulla risoluzione della crisi economica
dichiarano:"Siamo a cavallo."
Per combattere la crisi la sede del parlamento diventerà una
salumeria. Ecco il nuovo destino di Palazzo di Montecitterio.
Mi sono presentato in un ambulatorio per un visita di ruotine,
appena arrivato alla reception l'addetta mi ha colpito con una
mannaia. Ferito ed impaurito, ho chiesto aiuto ad un medico,
che mi ha risposto che era normale prima della visita passare
in accettazione.
Il 1° Gennaio 2012 ricorrono i 10 anni dall'entrata in vigore
dell'euro o 19,3627 anni dall'abbandonato della lira.
Svolta nel caso del serial killer che uccideva le sue vittime
rimanendo immobile. L'imputato è stato assolto per mancanza
di un movente.

Oggi pomeriggio ho visto un cartone animato, che parlava di
una ragazza che, a causa di una mela stregata, rimane in
stato di incoscienza finchè un principe non la risveglia
regalandole una tv di ultima generazione. Si intitolava
"Biancaneve e i 16 noni".
Scoppia un mortaretto dentro la sede Rai, lievemente ferito il
celebre conduttore Pippo Raudo.
Clamoroso furto di pellicce di coniglio, perpetuato nella notte
dal solito Arsenio Lapin.
Dal balcone ho lanciato un barile di vino in mezzo alla strada,
i vigili mi hanno multato perchè il comune aveva vietato le
botti di capodanno.
Dopo i cenoni, da oggi mangio solo spinaci. Mi metto a bieta.
Non riesco a fare dei doppioni di alcuni fi les che vorrei
trasferire sul lato destro del desktop, evidentemente è
materiale protetto dal copy right.
Domani devo recarmi alla fabbrica di Giovanni Rana, ho un
colloquio di raviolo.
A causa dei recenti attentati, la nota società di recupero
crediti ha dovuto licenziare parecchio personale. Tempi duri
per Equitaglia.
Da domani dovrò portare gli occhiali per vedere da vicino,
perchè nella scuola dove lavoro ho fatto carriera e sono stato
nominato presbite.
Oggi in centro ho visto un set cinematografi co, con una
berlina di lusso piena di canarini. Ho chiesto al regista, che mi
ha detto che stavano girando un remake di Uccelli di Rover.
Secondo una recente ricerca, la provincia italiana con il
maggior numero di contrasti interpersonali è Astio.

Devo fare una visita alle orecchie, ma il medico abita in una
zona di difficile parcheggio. Penso non mi convenga prendere
l'auto, andro' in otorino.
Di media un macellaio in Italia guadagna 50.000 euro l'anno.
Logicamente è un cifra che non va considerata come netto,
ma come lardo.
A causa di un malfunzionamento dell'impianto di aerazione,
mi sono preso la bronchite su un volo di linea della
compagnia Qatarro.
Ha difeso l'ex premier non che suo concittadino Silvio
Berlusconi fino a farsi bruciare viva dai detrattori del
medesimo. Su tgcom trovate tutti i dettagli della storia di
Giovanna d'Arcore.
Dopo aver diretto capolavori del calibro di Taxi Driver, Cape
Fear, Gangs of New York, adesso produce bucce di limone ed
arancio candite. Curiosa la svolta imprenditoriale di Martin
Scorzese.
Per rilanciare la nazionale di calcio palestinese, il primo
ministro è orientato sull'ingaggio del ceco Abu Zeman.
Presenterà un nuovo programma mostrando per tutta la
trasmissione la schiena al pubblico. Ecco l'ultima
provocazione della conduttrice Barbara Dorso.
Il capo di abbigliamento per eccellenza in Ethiopia è la tuta in
acetato, soprattutto nella capitale Adidas Abeba.
Oggi su Canale 5 ho visto una trasmissione in cui c'era un
ragazzo su un trono, con intorno tutta una serie di furetti che
dovevano corteggiarlo. Si intitolava Uomini e Donnole.
Ho notato che Licia Colò è parecchio ingrassata da quando
conduce su Raitre il programma Alle Cialde del Chili Mangiare.

Ho chiesto un visto turistico per la Grecia, me l'hanno rifi utato
perchè non Mykonoscono.
Per visitare un tempio induista ho dovuto parcheggiare in
sosta vietata, quando sono tornato alla macchina l'ho trovata
bloccata con le Ganesha.
Un mio amico mi ha proposto di aprire un'attività per la
produzione di cibo per gatti, ma io gli ho detto di no. Ho un
lavoro sicuro, non voglio correre Friskies.
Da bambino mio nonno mi accompagnava sempre a scuola,
ma non mi portava mai la cartella, perchè era troppo anzaino.
Per arginare lo scandalo delle ferie dei parlamentari in
Oceania a spese dello stato, oggi riunione straordinaria del
governo a Palazzo Fiji.
Quasi al termine dell'ultima cena, Gesù disse ai suoi
discepoli:"Prendete, e mangiatene tutti!", al che i commensali
risposero:"No grazie, siamo a postolo."
Ho costruito un razzo amatoriale, e poi l'ho fatto vedere ad un
mio amico. Mi ha risposto di non aver mai visto niente di
missile.
La mia fidanzata mi ha mollato. Da tempo mi ripeteva una
frase ricorrente, circa fantomatiche armi dal colore plumbeo.
Mai capito cosa intendesse per quei "mitra scuri".
Un tecnico mi ha installato un collegamento internet a
consumo. Però i cavi sono tutti incrostati di cozze
maleodoranti. Ho protestato, e lui mi ha risposto che se
volevo dei cavi puliti, avrei dovuto optare per una rete adsl
senza mitili.
Per tutta la vita ho fatto il conducente di autobus, alla faccia
dei miei insegnanti che dicevano che nella vita non avrei fatto
corriera.

La leggenda narra che Eros, dio dell'amore, a causa della sua
abitudine all'immobilità avesse il corpo devastato dalle piaghe
da decupido.
Mi sono iscritto ad un corso per diventare illusionista. Le
lezioni si terranno in Friuli, a Udinì.
A causa di un raptus in diretta televisiva, colpisce un cuoco a
colpi di padella. Denunciata la presentatrice Antonella Sclerici.
Trionfo italiano nel campionato mondiale di bowling per
merito della showgirl italiana Nancy Birilli.
A causa dei continui tradimenti del marito, chiede il divorzio
la cantante Sinead O'Corno.
Se il riscaldamento di casa vostra è rotto e state morendo di
freddo, dovete avere la massima determinazione nel ripararlo,
perchè volere è tepore.
Volevo comprare un apparecchio per misurare la corrente in
casa, ci ho ripensato quando ho visto che costava un occhio
della tester.
Dopo 30 anni di carriera, decide di cambiare look e stirarsi i
capelli. La coraggiosa scelta di Lionel Ricci.
Non riesco a parlare d'altro che di un noto marchio di moda
francese, il medico ha detto che soffro di hermès labiale.
Un mio amico, a causa di una puntura di serpente, non riesce
più ad avere rapporti sessuali. Ha interpellato uno specialista,
che gli ha confermato che il deficit è rettile.
La nave della Costa ha sbagliato rotta, e si è rotta contro la
costa. Tutte coincidenze?
Oggi vado a pranzo in un ristorante nel quale lavora un cuoco
che ha 6 dita per mano, il locale cucina specialità manirare.

In casa mia vivono tre ratti. Due giorni fa ho visto il primo, da
lontano. Ieri ho visto il secondo, a meno di un metro da me.
Oggi invece, mentre guardavo un film di fantascienza, ho
avuto un incontro ravvicinato del terzo topo.
Da bambino guardavo sempre un cartone giapponese, che
parlava di un cagnolino che gestiva una salumeria in Trentino,
si intitolava Hello Speck.
Le sue iniziative caritatevoli in Africa erano in realtà coperture
per lo sfruttamento minorile nel settore della lavorazione del
cotone. Una brutta storia quella che vede coinvolto lo scrittore
Giobbe Ovatta.
Ho progettato un grill a forma di prisma. Non vedo l'ora di
brevettarlo, saranno un successo questi forni venti lati.
Barcamenarsi è l'arte di saper risolvere i problemi
percuotendo i responsabili dei medesimi all'interno di un
battello.
Sono stato licenziato il primo giorno di lavoro in una fabbrica
di uova alla coque, con la motivazione di aver lavorato sodo.
Un mio amico si è ammalato nutrendosi per anni di sola salsa
al pomodoro, Il medico gli ha consigliato di fare un ketchup
completo.
Abitando un una zona malfamata, ho imparato a dire alle
persone le cose in feccia.
Ho affittato una casa a degli stranieri, che hanno rivestito di
legno tutti i pavimenti. Non capisco proprio il parchè.
Ho uno strano pallino sulla pelle, che si accende ad
intermittenza. Uno specialista mi ha detto che potrebbe
trattarsi di un neon.
Nella vita c'è chi vince, c'è chi perde, c'è chi Paone.

Ho trovato lavoro in un ufficio, comandato da una donna che
rutta, scoreggia, e canta tutto il giorno canzoni rap. I nuovi
colleghi mi hanno confermato che è una caparozza.
Solo ad anni di distanza dalla sua morte, scopro che mio
nonno non era un bestemmiatore incallito, ma bensì un
semplice fan degli U2. Ecco perchè diceva sempre DioBono.
Forse non tutti sanno che i rave furono inventati verso la fi ne
degli anni '80 da Giorgio Gabber.
Secondo un recente ricerca di mercato, spetta all'Italia il
primato per la produzione di prosciutto cotto, alla Turchia
quello per il prosciutto curdo.
Ieri sera un mio amico ha bevuto talmente tanti alcolici, che il
suo viso da tondo è diventato un ovale. Portandolo al pronto
soccorso, abbiamo scoperto che era in coma ellittico.
Documentandomi, ho scoperto che l'unica provincia italiana in
cui non è mai stata inaugurata una nave è NoVara.
Oggi in latteria il negoziante ha minacciato di non farmi uscire
se non acquistavo del formaggio fresco. Che dire, davvero
uno sporco ricotta.
Secondo la mitologia greca il Minotauro disdegnava il limone,
poichè troppo acerbero.
Secondo una ricerca condotta dalla rivista Viversani e Belli,
agitare una mano in aria con una fazzoletto bianco è salutare.
Ho scoperto che esiste una disciplina sportiva che ti consente
di perdere peso senza muovere un muscolo, facendoti
rimanere immobile come una colonna. Domani vado ad
iscrivermi in pilastro.
Un mio amico ha dovuto promettere di andare piano in auto
per potersi laureare in GiuriPrudenza.

Il Premier italiano non mangia mai pastasciutta, ma solo un
brodo con dentro carne, funghi e frutti di mare. Lo rivela la
moglie del Primo Minestra Mari e Monti.
Cane precipita da un poggiolo, un testimone aff erma: "Si era
sporto troppo dalla ringhiare del balcone".
La notizia del giorno, secondo la quale esisterebbero in Italia
case fabbricate senza il giusto basamento, si rivela in realtà
priva di fondamenta.
Lavorando nel settore, posso affermare che quella per creare
la migliore fotocamera è una battaglia senza esclusione di
Coolpix.
La visione di un coniglio mi mette di cattivo umore, soff ro di
lepressione.
Ho rischiato di morire in un incidente in Arabia, mi sono
salvato per il rotto della kefiah.
Dopo aver mangiato delle prugne mi è andava fuori posto la
spalla, ignoravo che fossero lussative.
Ho scoperto che è possibile ricavare formaggio da un blocco
di terra. A breve inizierò la produzione di Gorgonzolla.
Oggi, alla mia richiesta di avere il pieno, il benzinaio si è
rifiutato, sostenendo di non avere voglia di lavorare.
Chiedendo spiegazioni, mi ha risposto che era aumentata
l'accidia sui carburanti.
"Troppa delinquenza, ce la facciamo addosso al solo pensiero
di uscire di casa la sera!"...Cresce la paura fra gli abitanti di
Roma nella zona delle Terme di Cacarella.
Ho creato un file excel per catalogare delle spezie che metterò
in commercio. Ora vorrei fare un file identico per catalogarne
altre, cosa devo fare? Salvia con nome?

Ho troppo grasso nel sangue, devo ricorrere ad estremi
rimedi, con una robusta attività motoria. Domani scalerò il
colle Sterolo.
Una serie incredibile di eventi sfortunati. Ecco la causa
dell'annullamento del tour del cantante Tocchiamo Ferro.
Avevo un'idea sensazionale per un dolce a base di ricotta e
frutti canditi. L'ho esposta ad una industria dolciaria, che però
me l'ha cassata.
"Io e Belen ci siamo convertiti all'Islam!"....Lo rivela a sorpresa
in un'intervista il fotografo Fabrizio Corano.
Alcuni studi semantici, dimostrerebbero che la coniugazione
verbale preferita da chi svolge la professione di agente
immobiliare è "notai".
In uscita nelle sale italiane "Uomini che odiano i cani". Regia di
David Pincher.
Un mio amico ha avviato un'industria di cellulosa in Indonesia.
L'investimento si è rivelato disastroso, poichè esperti
provenienti dalla capitale gli hanno spiegato che laggiù un
albero appena tagliato è GiàCarta.
Una recente ricerca statistica rivelerebbe che presso i Sert gli
utenti sono metàdone e metàuomini.
In Marocco si accede alle spiagge solo pagando in contanti.
Almeno, io così ho visto fare a MareCash.
Ieri sera ho mangiato un risotto ai frutti di mare, poi uscito
dal ristorante ho notato che mi facevano male i muscoli delle
gamberi.
Una ricerca britannica dimostrerebbe che cibarsi di aragosta
migliora le performance sportive nella disciplina del salto con
l'astice.

Lo scarico abusivo nei boschi italiani di farine e latte scaduto,
avrebbe favorito il proliferare della temibile BisciaMella.
Ogni cabina di voto verrà dotata di una cyclette. Ecco la
principale novità della nuova legge elettorale, in vista delle
prossime elezioni lipolitiche.
Ho letto un libro, che parla di un chitarrista che abbandona la
sua band, a causa della pessima abitudine dei membri della
stessa di cenare solo con coupon acquistati in rete. Si intitola
"Jack Frusciante è uscito dal Groupon."
Prosegue l'indagine condotta dai Nas su una presunta partita
tossica di olio extra vèrnice d'oliva.
Devo costruire dei paioli per un ristorante che mi ha già
pagato. Devo darmi da fare, sono ancora in alto rame.
Da domani ogni toilette pubblica sarà fruibile solo tramite
password, senza la quale non sarà consentito la cesso.
Una mia amica mi racconta che tutte le volte che cambia il
pannolino a suo figlio, dalla finestra vede un uomo che la
Fissan.
Il premio Nobel Fo acquista la squadra dei Blucerchiati,
promettendo di salvarli dalla crisi. Inizia la nuova avventura
della Sampdario.
Nave cinese che trasportava migliaia di suini aff onda nel Porco
di Genova.
Per comprare una vaschetta di insalata russa nel negozio
sotto casa, ho speso una cifra gastronomica.
Comprate due cotolette di pollo, disponetele una sopra altra,
tipo sandwitch, con all'interno prosciutto cotto e formaggio.
Lasciate il tutto fuori dal frigo per una settimana, ed avrete
ottenuto un Cordon blu.

Eliminare completamente lo zucchero dall'alimentazione, ecco
il segreto di giovinezza di Amara Venier.
Dopo il disastro ai Mondiali, l'ex allenatore della nazionale di
calcio gira gli Usa in roulotte, vestito con abiti casual,
bandana in testa e sandali di cuoio. La curiosa metamorfosi di
Marcello l'Hippie.
Sotto casa mia hanno aperto un negozio. Pensavo vendessero
pentole e casseruole, invece all'interno ci sono biliardi e
videogiochi. Non capisco proprio l'insegna "Thegame".
Sono stato assunto come funzionario in un'azienda leader
nella produzione di tonno in scatola. Ho un ottimo stipendio,
per spostarmi mi hanno dato un'auto, per telefonare e
mandare mail mi hanno fornito un Palmera.
Un mio amico con la mandibola deformata è stato rinchiuso in
manicomio, con la motivazione che era malato di mento.
Dagli USA, ormai libera, Amanda Knox dichiara: "Grazie al mio
avvocato, sul caso Meredith ho evitato di fi nire in Kercher."
Lo sapevate che i frutti più invecchiano e più diventano
enormi? Oggi al mercato ne ho visti alcuni, neri e grossi quasi
quanto un pallone da calcio. Incuriosito ho chiesto
all'ambulante, che mi ha spiegato che trattavasi di
Melanziane.
Ho smarrito un maglione ed una sciarpa al lavoro, ma penso
che me li abbiamo rubati. Mi rivolgerò all'uffi cio del persolane.
Ha investito tutti i guadagni percepiti come cantante rap per
avviare un'attività di produzione di succhi concentrati per
granite. Parte la nuova avventura imprenditoriale degli
sciroppi Fabbri Fibbra.
Nonostante sia affacciata sul mare, Otranto è una città che si
raggiunge Salento.

Un mio amico è diventato milionario vendendo
stendibiancheria in Bulgaria ai proprietari di case senza
balcani.
Bere un caffè in Italia mi fa star bene, berlo all'estero mi fa
star buck.
E' ufficiale, al festival di Sanremo c'è Lentano.
Oggi ho visto un film che parla di una ragazza indiana che
uccide tutti i suoi compagni di scuola, bruciandoli vivi dentro
una palestra con la sola forza del pensiero, perchè aveva
scoperto che non erano vegetariani come lei.
Si intitola:"Curry - lo sguardo di Seitan".
I tre nipotini di Paperino sarebbero in realtà i suoi fi gli. Un
errore all'anagrafe, ecco la causa del Qui Pro Qua.
Di professione ferra i cavalli, ma a diff erenza dei suoi colleghi
svolge il suo mestiere senza l'ausilio di guanti. Stiamo
parlando del Maniscalzo.
Di fronte alla lettura della sentenza finale per l'omicidio di
Melania Rea, rimane pietrificato in aula Salvatore Paralìsi.
Ho sentito che un'azienda vinicola nei pressi di casa mia
assume, manderò il curriculum vite.
Ho chiesto ad un mio amico se era interessato ad acquistare il
mio computer, lui se l'è preso, dandomi in cambio un
contenitore vuoto di frutta sciroppata. Di fronte alle mie
perplessità, mi ha rassicurato spiegandomi che si trattava
della più antica forma di compravendita: Il Barattolo
Porto la mia ragazza olandese in Puglia, per festeggiare Van
Salentino.
Dita Von Teese, moltiplicata per 5, diventa Mano Von Teese.

Per ridurre le emissioni sonore dei passeri cittadini, verranno
inseriti all'interno dei loro becchi dei micro-cip.
Dopo parecchie morti di pedoni mentre attraversavano la
strada, il mio comune ha deciso di rifare la segnaletica
orizzontale. Era ora che si decidessero ad investire sulle
strisce pedonali.
Il mio vicino ha un bellissimo orto pieno di insalata, provo
abbastanza indivia.
Ennesimo furto di lenzuola e federe, perpetuato dall'ormai
tristemente nota Banda Bassetti.
La recessione sta finendo, oggi Barack Obama in una
conferenza stampa ha dichiarato:"L'Italia è increase."
Dopo la vittoria del centesimo Grammy agli oscar della
musica, la cantante Madonna dichiara: "Ho vinto un etto
Awards."
Sto studiando una serie televisiva, che narrerà di uno
stravagante medico tedesco naturalizzato romano. Si
intitolerà: Dottò Raus.
Un' intera città piemontese, composta da scienziati e luminari,
decide di emigrare all'estero. Insorge il presidente Napolitano:
"Fermiamo la fuga di Vercelli!"
Oggi ho comprato una torta della Vileda, che non era male,
unico difetto la stopposità del pan di spugna.
Il nutrizionista mi ha detto che devo iniziare una dieta
perenne, quindi suppongo si tratti di una Nieta.
Ho le dita delle mani piene di duroni, a forza di stare al
computer a fare tutti questi copia-incallo.
Una terrina è un piccolo recipiente proveniente dal sud Italia.

Voglio inventare un nuovo trend vacanziero. Compro un
cascinale diroccato in campagna, senza ristrutturarlo ci creo
molte stanze arredandole alla meno peggio, e le affi tto ai
turisti fornendo anche una pessima cucina. Lo chiamerò
AcreTurismo.
Quando scolo la pasta noto che è tutta sbiadita, mi sa che
devo cambiare il rigatoner.
Sondaggi condotti a campione, indicano che il cibo preferito
dagli ebrei sono le kosher di pollo.
Quando mi procuro dei tagli, anche molto profondi, la ferita
mi guarisce in pochi secondi. Un sacerdote mi ha detto che
sono l'Anticroste.
Nei nuovi episodi di Friends, Rachel sarà una rappresentante
di lavatrici. L'idea parrebbe essere della stessa protagonista,
Jennifer Ariston.
Un mio amico cantante è specializzato in cover di Grignani e
Ramazzotti, il suo cavallo di battaglia è "Ti raserò l'aurora".
In farmacia ho comprato un collirio che corrode tutte le
impurità dell'occhio, si chiama Mister Bruscolo.
Su Facebook dilagano i gruppi e le pagine dove piovono
insulti di ogni tipo rivolti all'ex comandante della Costa
Concordia Francesco Schernito.
La sua pelle sta interamente colorandosi di blu, ma nessun
medico sa pronunciarsi sulla strana malattia che attanaglia il
portiere della nazionale Luigi Puffon.
Ho notato che nella zona dell'osso sacro tendono ad annidarsi
gruppi di api, l'ortopedico mi ha detto che potrebbe trattarsi
di un raro caso di arnia inguinale.
L'Italia è una repubblica democratica fondata sul livore.

A Genova, scoperta una fabbrica abusiva di pasta fresca con
lavoratori minorenni all'interno di un orfanotrofi e.
Fatturo le provvigioni delle mie consulenze intestandole ai
miei nonni defunti, sono un libero professionista con Partita
Avi.
Un mio amico, precipitato dal balcone, per curarsi ha dovuto
chiedere un prestito alla Agos Caduto.
Chiusa l'avventura musicale, adesso commercia in bibite la
cantante Loredana Beltè.
Un mio amico, appassionato di film porno sul genere donne
mature, ha la collezione completa dei fi lm di Marina Ripa di
Moana.
Stanco di avere a che fare tutto il giorno con degli stolti, ho
presentato le dimissioni presso la mia Agenzia di Recupero
Crètini.
Per una serie di furti perpetuati durante i suoi concerti,
arrestata la rock star Eric Claptoname.
La procura apre un'inchiesta sulle tracce di carne di topo
trovate in alcune scatolette di Tonno ConSorcio.
Mi hanno offerto un posto di lavoro in Fiat, come tecnico
addetto alla misurazione del passo delle vetture. Ho risposto
che non mi interasse.
Grande successo per il primo concerto in Texas del cantautore
italiano Lucio Dallas.
Ha smesso di girare film, sta tutto il giorno tappato in casa a
fare anagrammi. Vittima della depressione il regista Quentin
Rintanato.
Che noi Avvitassimo. Ecco un tipico esempio di congiuntivite.

Un mio amico, pessimo cuoco, mi ha invitato stasera a
mangiare crostacei. Dio me ne scampi.
Con alcuni ragazzi slavi sto cercando di allestire un'orchestra
di liscio. Per adesso abbiamo solo un pezzo in repertorio, si
intitola Romania Mia.
Si susseguono in Italia i casi di morte sospetta per embolia.
Tutte le vittime avevano mangiato dei biscotti Bucavene
D'aria.
Abito in un paese dal clima temperato, ma la cosa
onestamente non mi fa ne caldo ne freddo.
Ritorna in Rai il programma Carramba che Sorpresa,
sponsorizzato da una nota ditta di Pan Carrà.
A Berlino ho avuto terribili problemi intestinali, se ci tornerò
non dimenticherò di portare dell'Enterogermania.
Cancellata dal Festival di Sanremo "La notte", la canzone di
Erase.
Tutte le sere, dopo il lavoro, un signore mi porta dei cubi di
legno, io dietro compenso li limo fino a renderli sferici. Lo
faccio per arrotondare.
Di norma, chi canta canzoni rap, è sempre qualcuno che si
Racapezza.
Un mio amico mi ha chiesto aiuto per sopprimere un Falco
Pellegrino, gli ho detto che non ne sarei rapace.
Potrebbe essere un lombrico il protagonista dell'atteso
seguito di Star Worms.
Ricerche condotte sul Vangelo porterebbero a pensare che
Lazzaro sarebbe l'inventore degli attuali Resort.

Un lancio di limoni contro il Presidente della Camera
inasprisce il dibattito in Parlamento.
A causa di un rigonfiamento al collo, è a rischio la presenza di
Ozzy Osbourne al Gozzof Metal.
"Ho bisogno di una dose", "sono in crisi di astinenza", "scusa
hai una moneta?", sono tutte frasi fatte.
Guardie forestali trovano carcasse di stambecchi dietro le
quinte della trasmissione Forum, tutti i sospetti puntati su
Fabrizio Bracconieri.
Ho letto che la rivista Playboy assume, l'unico problema è che
cercano solo persone appartenenti alle categorie pro-tette.
Nel nuovo Facebook sarà possibile comunicate senza digitare
le lettere, diventerà tutto Chat Screen.
Accordi internazionali stabiliscono che al posto dei soliti
topolini bianchi, verranno utilizzate in futuro solo uova di
storione per le caviale da laboratorio.
Esplode una ricevitoria della Sisal, numerose le vittime.
Proclamata per domani una giornata di lotto nazionale.
Da bambino avevo il terrore di maneggiare le colle, da adulto
invece è una fobia ormai superatack.
Per perdere peso mangio chiodi, colla, vernici. Sono un
esponente della dieta FaiDaTe.
Ho iniziato da poco a fare il DJ. Sono partito male, ma adesso
sto facendo progressive.
Partono a Nashville (Usa) le riprese di quello che sarà l'ultimo
film di Bud Spencer e Tennessee.
Investito da un'auto pirata il popolare attore John Travolto.

Non si placano in tutta la Penisola i furti di bestiame, le forze
dell'ordine brancolano nel buoi.
Per demolire una casa ho dovuto chiedere un fi nanziamento,
per fortuna non mi hanno fatto pagare le spese distruttoria.
Sono stato ad un suo live sperando di sentire della buona
musica, invece ha raccontato per 2 ore barzellette. Mai più ad
un concerto di Cabaretza.
Una coppia di amici è rimasta intossicata dopo aver pranzato
in un centro termale con un piatto di risotto ai fanghi porcini.
In ferramenta ho chiesto un cacciavite, il negoziante mi ha
portato un martello, roba da chiodi.
Dopo aver visto come lavorano il cuoio in Sri Lanka, posso
affermare che le migliori cinture le producono i Cinghialesi.
Le sorti del Novara Calcio saranno in mano ad un prete
bolognese. Firmato oggi il contratto con il nuovo allenatore
l'Emiliano DonMonico.
Ho inventato un torta a base di mele e patatine, la chiamerò
Apple Pai.
Il passaggio al digitale ha riempito la Tv di canali inutili. Cosa
ne pensate di quello che parla tutto il giorno di accordi
internazionali, Italia Onu?
Esplode a Tokio una nuova cantante, che con un solo singolo
Giappone le basi per una strepitosa carriera.
Il medico mi ha spiegato che a 39 anni dovrò essere posto in
isolamento sanitario assoluto, specialmente quando mi
avvicinerò alla Quarantena.
I migliori hair stilyst del mondo si trovano in Val D'Aosta, nella
città di Shampoo-Look.

Mio zio pescatore è andato in pensione dopo 40 anni di orata
carriera.
Cade in prescrizione il processo che lo vedeva coinvolto dopo
essere stato sorpreso con escort mature. Si chiude
definitivamente per Berlusconi il caso Milfs.
Per me il latte è sempre stato un mito, avevo una vera e
propria venerazione. Poi ho scoperto che in frigo poteva
durare al massimo 3-4 giorni, e li davvero mi è scaduto.
Si procura una commozione cerebrale sbattendo contro uno
spigolo l'attore americano George Cunei.
Mio figlio non mi ruba mai le chiavi del furgone, perchè è
Ducato.
Avevo una fidanzata che si lamentava per un forte dolore al
basso schiena 24 ore su 24. Non ce la facevo più e l'ho
lasciatica.
Da Ginevra arriva la sensazionale scoperta che chicchi di mais
sparati oltre la velocità della luce diventerebbero Pop Cern.
Sotto casa mia stanno allestendo un palco per il concerto di
un gruppo jamaicano, ma la struttura mi sembra poco
robusta, dubito che reggae.
Indagato per insulti a sfondo razziale l'ex governatore della
California Arnold Schwarzenigger.
Bello l'ultimo singolo di Tiziano Ferro, quello che parla di
disuguaglianze fra le piante da infusione: La diff erenza tra
Thè e Menta.
Sarà di produzione americana l'atteso seguito della serie di
cartoni animati Hollywood e Benjiwood.

Nazionale di calcio contestata, tutti puntano l'indice contro
l'allenatore, reo di continuare a schierare in campo con la
maglia azzurra ex Indiani d'America, quando più volte la
Federcalcio lo aveva criticato per la sua insistenza di attingere
dalle riserve.
A causa della tediosa irreperibilità dell'imputato, il processo
per il delitto di Garlasco ha attraversato lunghi momenti di
Stasi.
A causa della chiusura della fabbrica Gallo, sale ancora di
mezzo punto il tasso di Risoccupazione.
Oggi mi hanno chiesto di pilotare una nave, ed io l'ho fatto,
senza timoni reverenziali.
Amo leggere i pensieri filosofici relativi ai diritti dei lavoratori
scritti da Arthur Scioperhauen.
Ho visto un film, che narra le vicende dentro il braccio della
morte di un uomo di colore ingiustamente condannato a
morte per aver abusato della carica di direttore di un
telegiornale. Si intitola "Il Miglio Fede".
Recenti scoperte dimostrerebbero la totale inesattezza di tutte
le teorie di Isaac Asinov.
Elettricisti in tensione per la prevista scossa del governo sui
conti corrente.
Impazza in Usa il reality che documenta le spese pacchiane e
gli eccessi della rockstar Ozzy Sboroune.
Mi viene sempre sonno quando mangio a cena lo stracchino
Ninna Nanni.
Scoperte numerose beatificazioni truffaldine all'interno di un
ospedale, si profila l'ennesimo caso di malasantità.

Per fare le linguine nere non occorre aggiungere l'aglio,
almeno che io seppia.
Scatta l'inchiesta per il numero sterminato di ville possedute a
Posillipo da parte del presidente della Repubblica Giorgio
NapoliT'amo.
Sulla possibilità di ricreare un cervello umano in laboratorio, il
premio Nobel per la medicina ribatte:"Per adesso sono solo
Ipofisi."
Vicino a casa mia c'è un circolo di pazzi che si credono dei
vampiri. Ieri notte hanNosferatu il primo attacco contro le
persone del posto.
Da adolescente, quando guardavo il telefi lm Beverly Hills
90210, dovevo farmi ripetere da mio fratello lettera per lettera
il nome della mia protagonista preferita, perchè non capivo
mai il nome di Tory Spelling.
Negli ultimi tempi ha gestito una friggitoria, ma adesso
prepara il ritorno in politica l'ex ministro Clemente Pastella.
Colpito da un colpo di arma da fuoco il popolare conduttore
Gigi Proiettile.
Abbandona la musica per aprire una macelleria la cantautrice
Fiorella Mannaia.
Oggi sono entrato in un concessionario Fiat, ed ho
chiesto:"Vorrei un preventivo su una 600, ti disturbo?", al che
il venditore ha ribattuto:"Mi spiace, la 600 Tdi S Turbo, non
esiste."
Mio zio, quando mangia il passato di verdura, getta nel piatto
dei pezzetti di pane duro, bestemmiando sguaiatamente. Mia
zia mi ha spiegato che ama la zuppa coi cristoni.
Parte dalla Sicilia il tour di Eolie e le storie tese.

L'abitudine di fare scorta in casa di cibarie pare sia nata nel
XVII secolo, per merito di Lady Spensa.
Su Italia1, nel programma Wild, ho visto un tizio che per
sopravvivere nel deserto trangugia un frullato di cavallette. Mi
sembra si chiami Ber Grills.
Leggendo una rivista per cinefili, ho scoperto che il film
preferito da chi costruisce pavimentazioni esterne è Willy
Wonka e la fabbrica di ciottolato.
A causa di un fungo sulla pelle, alle primarie Berlusconi non si
candida.
Una persona, si sa, si realizza con l'acquisto di una casa. Ne
fece una frase epocale Cartesio, che durante l'atto notarile
esclamò: "Rogito, ergo sum."
Da bambino in riformatorio ci leggevano la fi aba di Hansel e
Grate.
Sono stato cacciato da una compagnia di cabaret, sebbene per
anni abbia svolto il mio lavoro con zelog.
Tremano i dietisti di tutto il mondo, a causa del lancio sul
mercato della prima bilancia pesadpersonam.
Un mio amico, nonostante stia facendo molte cure, non riesce
a risolvere il suo problema di aerofagia. Il medico gli ha
consigliato di insistere e di non scoreggiarsi.
Trovate nella cabina di Schettino migliaia di magliette con lo
stemma del coccodrillo, scatta anche la denuncia per
contrabbando per l'ex comandante della Lacoste Crociere.
Il luppolo di scarsa qualità viene impiegato per produrre birra
destinata alle scimmie. Dicono che sia pessima, però mi
piacerebbe assaggiare la Guinness dei Primati.

Due miei amici anticonformisti si sono sposati alla Coop. Il
prete, a disagio nella stramba situazione, all'epilogo della
cerimonia si è confuso ed ha esclamato:"Può baciare la spesa".
Il medico legale esclude la presenza di qualsiasi forma di
frattura ossea nella salma di MaiCol Gesson.
Amo fasciare in maniera ossessiva gli oggetti. Ma non sempre,
avvolte.
Sull'albero in giardino c'è uno strano topo peloso che mi
scruta con fare minaccioso quando mi aff accio alla finestra.
Un etologo mi ha detto che si tratta di una specie rara,
conosciuta come Losco Iattolo.
Mi piacerebbe fare un viaggio in Australia, ma la mia fi danzata
non Tasmania dalla voglia di partire.
Essendo disoccupato da molti anni, ho richiesto all'azienda
dei trasporti pubblici se può fornirmi una tessera per
prendere il bus gratis. Sono soddisfatto, perchè mi hanno
risposto che posso attaccarmi al tram.
Mi hanno chiesto di firmare un documento, ma non so cosa
sia. Per non saper ne leggere e ne scrivere dirò che sono
analfabeta.
La vegetazione della Svezia è composta per la maggior parte
da muschi e l'ikea.
Il prezzemolo è il costo di una struttura, in legno o cemento,
che si protende dalla terraferma verso il mare.
Non bevo mai il stomaco, perchè mi fa venire acidità di
moscato.
Mangiare solo verdura cotta a fuoco bassissimo è il segreto
dell'invidiabile linea di Fiammetta Cicoria.

Forse non tutti sanno che la città europea leader nel settore
della produzione di cucine è la capitale tedesca, Berloni.
Stamani ho fatto un colloquio in una agenzia di pompe
funebri. Non mi è piaciuto molto perchè mi è sembrato che il
titolare, invece che interessarsi della crescita professionale,
sia uno che punti solo a fare cassa.
La notizia del giorno riguarda i miliardi di euro spariti senza
traccia dalla Borsa di Milano di Piazza Araffi .
Dopo l'ennesima Fiesta in suo onore, Ricky Martin confessa di
non vederci più dalla fama.
Pauroso scontro tra la Ferrari ed un bovino durante il warmup sul circuito di Manzo.
E' previsto per oggi un incontro dei 3 principali vertici dello
stato a Cuneo.
Mia suocera continua a criticarmi, non capisco che genero di
persona sia.
La Nokia prende ufficialmente le distanze dalla dichiarazione
che l'Ameba sarebbe stato il primo organismo cellulare.
Sono giorni che cerco disperatamente l'ambasciata della
Thailandia, ma nessuno sa indicarmi dove Siam.
Stesera vado a denunciare il modo barbaro in cui è stata
trattata mia moglie alla banca Unnicredit.
Quando c'è da scampare una denuncia, pagare
profumatamente eventuali testimoni è sempre una soluzione
che mette tutti codardo.
McDonald's presenta il nuovo panino con dentro una mela, il
Mc Intosh.

Stasera agenti di polizia hanno sequestrato una console a
casa mia, ma non sono cosa nintendono farne.
Ho inventato un apparecchio che consente di insultare a
distanza. Basta scrivere l'insulto su un foglio, passarlo nel
lettore, ed all'interessato arriverà una fotocopia dell'insulto.
Ho deciso di brevettare il tutto, lo chiamerò Fucks.
Tutte le mattine faccio benzina da un distinto signore
Britannico, dai modi gentili ed affabili, accanito fumatore. E'
sempre un piacere rifornirsi alla stazione di Sir Vizio.
Scarico abusivamente rifiuti tossici per sbarcare il l'Uranio.
Cercavano un sarto per confezionare abiti iper esclusivi. Mi
sono proposto ma mi hanno scartato, dicendo che per
quell'incarico non ho la stoffa.
Tra un po' le auto andranno a pile, se la benzina supera i 2
euro al litio.
In un ristorante, ho pagato 100 euro per un piatto a base di
pesci carnivori, una vera rapinha.
Ho vinto un viaggio di 12 mesi che mi consentirà di visitare le
spiagge più belle del mondo, mi sa che mi prenderò un anno
sabbiatico.
Il parroco del mio paese mi ha chiesto se voglio fare lezioni di
catechismo ai ragazzi. Onestamente non so cosa rispondergli,
sono in the jesus.
A causa di un'ingestione accidentale di glutine, è ricoverato in
gravi condizioni l'ex Presidente del Consiglio Celiaco De Mita.
Pratico sesso sempre nella medesima posizione, e ciò mi ha
portato ad essere un modello di seduzione per le donne. Sono
un sex simple.

Dal macellaio è sempre la stessa storia. Ha fretta, io gli chiedo
mezzo kg di carne, e lui invece mi serve in quattro e quatretti.
E' solo una mia impressione, o è diventata più opaca la musica
di Tiziano Peltro?
Per risparmiare sui jeans, sono passato ai Diesel.
Ieri sera al ristorante mi hanno servito un dessert alto 1mm.
Ho ricontrollato sul menù, ed in effetti avevo ordinato una
panna corta.
Tutte le volte che presumo di obiettare su qualche questione,
ho degli attacchi di diarrea. Il medico mi ha spiegato che
soffro di Dissentirai.
La puntata di Turisti per Caso in Trentino di oggi mi ha
convinto, questa estate vado in vacanza sulle dolomiti,
sull'Alpe di Siusi Blady.
Se avete delle denunce, ma volete evitare la detenzione fi no al
processo, vi do un contatto per un ottimo avvocato. Scrivete a
piede@libero.it
Chiusa un' officina di eleborazioni sportive per auto, l'accusa è
quella di riciclaggio di denaro Sparco.
Sto progettando un videogioco, il cui scopo e gestire un
personaggio che deve entrare in possesso di un appartamento
scacciando in maniera meschina chi ci vive, e riuscire ad
andare in comune regolarizzando il domicilio. Lo chiamerò
Resident Vile.
Un mio amico mi ha proposto di aprire un vivaio in società, mi
sa che cipresso un po' su.
Per l'omicidio dell'uomo trovato riverso tra i rifi uti, gli
inquirenti sono certi di trovare la soluzione nei cassonetti
dell'indiziomma.

Oggi in centro ho visto un signore che effettuava evoluzioni
incredibili con un pallone da calcio, sopra un bellissimo
disegno fatto con i gessetti sul marciapiede. Gente del posto
mi ha detto che si chiama Diego Armando Madonnaro.
Zampirone. Ecco il nome della nuova ammiraglia di casa
Citronel.
Oggi in un gazebo della Lega Nord regalavano patatine fritte e
cotolette impadane.
La procura esprime perplessità sul presunto annegamento, in
un fiume di Torino, di Dario Po.
La salumeria sotto casa mi sa che cambia gestione, c'è un
cartello con scritto "affettasi".
A Palermo, la destra festeggia la vittoria acquistando una
Nissan Primarie.
Le misteriose sparizioni di alcuni cani di razza della scorsa
notte rimangono avvolti da un alano di mistero.
Il Lemongrass è il più lipidico frutto della famiglia degli
agrumi.
Se vi attraversa la strada un gatto nero e vi riempite di stizza,
allora siete superstizzosi.
Stasera volevo stupire i miei ospiti con qualche cibo bizzarro,
sfortunatamente non potrò contare sulla gastronomia di
fiducia, che ha solo prodotti No Strani.
Di tutti i personaggi di Alice nel Paese delle Meraviglie, il più
palloso è sicuramente il Biancoglioni.
Le rivolte nel paese sarebbero scoppiate a causa della carenza
di carne da fare alla brace. Lo sostiene il Presidente siriano
Asado.

Sgominata l'organizzazione che gestiva il racket delle
importazioni di pollame. Tra gli arrestati spicca il nome del
capoclan Al Cappone.
Per tosare del bestiame, mi pagano 3 euro l'ora. C'è poco da
fare, la paga è sempre bassa quando lavori per una
Pecorativa.
Stasera ho visto un film, che narra le vicende surreali di un
politico italiano. Si intitola Il favoloso mondo D'alemà.
Investendo nei titoli "Don Matteo", prendo il 4% l'anno di
interencehill.
A causa della crisi, ci sono oltre un milione di persone in Italia
che dormono per la strada. Stringato il commento del
Premier:"Uno scenario addiacciante!"
Ho un disturbo ossessivo, che mi porta a pensare che la mia
vita sia inutile al di fuori del mio gruppo musicale. Lo
psichiatra dice si tratta di un complesso.
Mi è sparito un cesto di frutta, qualcuno ne sa qualcosa? Non
voglio accusare nessuno, semplicemente persa pere.
Oltre ad essere un cuoco di fama mondiale, ha un computer
potentissimo che gli consente di consultare rapidamente tutte
le principali ricette mondiali. Stiamo parlando di Gordon Ram
6 giga.
A causa di numerosi prodotti fallati, chiude l'azienda che
produceva macchine per la distribuzione di sapone liquido di
proprietà del popolare attore italiano Bad Dispenser.
Ritrovata con indosso un paio di scarpe da ginnastica la salma
di Nike Bongiorno.
Grazie al successo del nuovo singolo, risorge il gruppo dei
Take Death.

Interrotto a causa di un violento colpo di frusta il tour del
cantante italiano Neck.
Secondo la leggenda, pare che l'Orlando Furioso fosse ghiotto
di pollo Ariosto.
Qualcuno sa dirmi con esattezza quanto agnello occorre per
produrre un litro di olio extra vergine di ovile?
Un mio amico, re dell'incoerenza, riesce ad essere metà emo e
metà laro.
Interrotto a tempo indeterminato lo Zoo di 105, a causa del
ricovero d'urgenza di Marco Mazzoli. Il conduttore soff rirebbe
da tempo ad un problema alle vertebre, conosciuto in ambito
medico come l'Ernia di Leone.
Nel mio giardino ci sono dei roditori acquatici che stanno
costruendo una diga. Ci tengo a precisare che non ho nulla
contro costoro.
Sono stato assunto nei vigili del fuoco. Gestisco i rubinetti
degli idranti, è un contratto apro getto.
Ripreso ad addentare panini ad orari casuali, il Premier
dichiara di trovare noioso il pasto fi sso.
Secondo la rivista Rolling Stones, la canzone preferita dagli
intagliatori di pietra sarebbe Sweet Home Alabastro.
In lingua Swahili, per dire che non ci sono tuberi, si usa la
locuzione hakuna patata.
Sentire parlare di ateismo mi crea mal di testa, dissenteria e
sfoghi cutanei. Sono celaico.
Il governo sta per varare un decreto legge che obbligherebbe
tutti i proprietari di fuoristrada a fare rifornimento presso i
distributori dell'Ajeep.

Oggi son dovuto andare a fare un riconoscimento in una
camera mortuaria, per fortuna la tetra atmosfera è stata
stemperata dal simpatico necroforo, che mi ha salutato con
un caloroso "salme!"
Quando mi sono accorto di essere senza vino in cucina, la mia
ricetta è sfumata.
Mi pare davvero strano che su Youtube non vi sia traccia della
più popolare di tutte le canzoni dei Beatles, Lady B.
Forse non tutti sanno che c'è un paese in provincia di Savona,
dove tutti gli abitanti fanno colazione con latte e Ceriale.
Avendo spesso la diarrea, ho consultato uno specialista, che
mi ha suggerito di coibentare l'alloggio ed installare infi ssi
con doppi vetri, in modo ridurre le dispersioni di colera.
Esplode una caffetteria che proponeva prezzi stracciati, da
tempo per la sua chiusura subiva la pressione di 40 bar.
Ho trovato in rete un file dei reali britannici, adesso lo metto
in downlord.
Sono tradizionalista, il 25 Dicembre ritorno sempre nella mia
città Natale.
I Nas avrebbero rilevato tracce di segatura nella pasta De
Ceppo.
Qualcuno sa se nella versione bose della Fiat Punto danno di
serie l'impianto base?
Encomiabile iniziativa del capitano della Roma, che ha deciso
di donare l'incasso della gara odierna ai senzatotti.
Gli unici cani in grado di spedire delle mail in Germania sono
quelli appartenenti alla razza del Postare Tedesco.

Volevo farmi un giro in scooter, ma guardando il meteo ho
visto che nel pomeriggio è prevista piaggio.
Stasera mi guardo "Dado", l'ultimo capolavoro di Stanley
Kubik.
Per farmi un'idea su come arredare il mio ufficio, domani vado
a fare un giro all'Outlet di Serravalle Scriviania.
Grazie al nuovo massaggio gravitazionale, in un mese nel
girovita ho perso 20 centipetri.
Lo sponsor del Bayern di Monaco per la prossima stagione
sarà la Robben di Kappa.
Ricoverata per un abuso di lassativi Anna Falqui.
Svolta nel caso degli omicidi in convento, il killer sarebbe
stato ripreso da una telecamera di suor Veglianza.
La vittoria di Obama alle elezioni Usa, venne all'epoca defi nita
un fenomeno da BarackOne.
Un mio amico che ha un negozio di abbigliamento, fi nge di
fare dei saldi vendendo invece a prezzo pieno. Non si può dire
che sia uno sconti di santo.
"Armadio fabbricato partendo dalle porte", è il titolo del nuovo
film in AntePrima.
Devo mettermi a dieta. Da domani ricomincio a fare la spesa
al sexyshop, è l'unico negozio in cui trovo i fiocchi di latex.
Durante le riprese di Balla Coi Lupi, il problema maggiore
erano le cacche di cavallo ovunque. Lo rivela in un'intervista
l'attore Kevin Stercon.
Sto guardando in tv un programma che spiega come
sopravvivere senza Mario Kart. E' su Italia1, su Wiild.

Gordon Ramsay insegnerà come infilarsi a mangiare a scrocco
nei migliori ristoranti d'America nella nuova stagione di
Cucine da Inbuco Usa.
Ho brevettato un collant costruito con le setole di maiale,
secondo me calza a pennello.
Ma è mai possibile che quando accendo lo stereo, si senta
odore di biscotto? Ed è pure roba di marca, è un hi-fi sAiwa.
Sono andato da un artigiano per collegare i miei due
appartamenti soprastanti. Però credo mi abbia lasciato una
mail incompleta, non può essere questa: scale_a_@.it
Mi hanno accusato del furto di uno stracchino, ma io ho la
crescenza a posto.
Ogni fine mese, a mio nonno arriva a casa una cassetta di
Maracuja. Chiedendogli lumi, mi ha spiegato che è il Frutto
della Pensione.
Un mio amico, lavorando nel settore della distribuzione di
prodotti dimagranti, è diventato di estrema destra. Con
questo, ovviamente, non voglio fare di tutta L'Herbalife un
Fascio.
Invasa dalle rondini, rischia la chiusura la fabbrica del
Cronido.
Pare che Bossi ami ascoltare dischi di Plácido Domingo, José
Carreras e Luciano Pavarotti, i tre teroni.
Sfiorando il quintale, dubito che parteciperò al matrimonio di
mio cugino, che ha dichiarato di voler invitare solo i parenti
stretti.
Mediaset fa sapere che i proventi dell'incontro di pugilato di
stasera su Italia1, verranno destinati alla Fabbrica del Rissoso.

Controllori mascherati da sommozzatori, in tutta la penisola
migliaia di multe sui sub di linea.
Ho portato un progetto per realizzare un rivoluzionario
sistema d'irrigazione ad una multinazionale, ma mi hanno
risposto che fa acqua da tutte le parti.
Un mio amico passa tutto il giorno a disegnare capodogli, non
capisco nel cervello cosa gli balena.
Ritrovamenti di reperti in Palestina, avvallerebbero l'ipotesi
che Gesù venne crocifisso per aver sbagliato i quiz all'esame
di Scuola Giuda.
Un dentista mi aveva tolto per sbaglio due denti sani. Oggi il
giudice lo ha condannato a risarcirmi 5000 euro di danni
molari.
Raggirava le clienti facendole credere di poter dimagrire
correndo in casa. Personal trainer smascherato da Striscia la
Notizia, che gli consegna il Tapirulan D'oro.
E' quella parte della linguistica che studia il signifi cato delle
parole utilizzate nel gergo agricolo. Stiamo parlando della
Sementica.
Avevo progettato la versione maschile della pesapersone, ma
la mia azienda ha bloccato la realizzazione per problemi di
bilancio.
Ingrassato a causa di strafogate di pasta, perde tutti i
contratti cinematografici in corso l'attore Giorgio Pansotti.
Nello spazio anche un omicidio non sarebbe perseguibile, in
quanto ogni azione viene perpetuata in assenza di gravità.
Se misurate la vostra mano partendo dalla sommità del primo
dito fino alla base di esso, noterete che la distanza è di circa
un pollice.

Se la somma del liquido ingurgitato è zero, la quantità di
orina sarà anch'essa pari a zero. Ecco, in sintesi, quello che si
evince dal teorema di BerNulli.
Da bambino era un cartone di cui andavo pazzo, ma a causa
della diseducatività dei continui peti della protagonista, mia
mamma non mi permetteva di guardare Lady Scora.
Il WWF comunica la triste notizia che a causa di numerosi
incendi nella savana, il Rinoceronte si è estintore.
Si intitola "Pera". E' l'ultimo singolo di Toto Cotogna.
Oggi al centro commerciale vendevano un valido prodotto per
chi, come me, hai il vizio di mangiarsi le unghie. Ero titubante
e non l'ho comprato, e adesso mi mangio le mani.
Vittoria di un prete valdostano alle olimpiadi della memoria
tenutesi in Usa. Arrivano anche dal Presidente della
Repubblica i complimenti a Don Forghet.
"And have up yaeh dean who dipper last red a"......Dovrebbe
iniziare più o meno così la versione inglese della canzone
Anima mia.
Mi hanno offerto mille euro al mese per fare il fornaio, non so
se ne vale la pane.
All'esame del corso di Sub mi hanno chiesto di mimare
l'inserimento della tuta da immersione, ma purtroppo ho fatto
scena muta.
Il fatto che possa esistere una mappa dei trasporti sotterranei
di Milano è una mera legenda metropolitana.
E' un appartamento, situato all'ultimo piano in un palazzo
signorile, e da qualunque punto lo si osservi pare disposto
sempre in una posizione laterale. Stiamo parlando del
Profilattico.

Volevo rubare la scatola dei rasoi al barbiere, ma non so dove
lamette.
Ho trovato Dio nella credenza.
Non riesco a leggere i nomi sulle lapidi, sarà meglio che
prenoti una visita dal Loculista.
Odio il venditore di piadine sotto casa mia. Con tutte le
maledizioni che gli sto lanciando, prima o poi creperià.
Per ottimizzare la mia forma fisica, devo allenarmi mentre
osservo degli spot di anteprime cinematografi che. Me lo ha
consigliato il mio Personal Trailer.
Dopo numerose relazioni usa e getta, posso aff erma che
l'amore è una cosa mera vogliosa.
Ho chiesto un autografo al capitano della Juventus, ma lui ha
fatto finta di cascare Dal Piero.
Secondo alcune fonti, l'atteso seguito di Avatar dovrebbe
essere girato in Africa. La regia sarà sempre affi data a James
Camerun.
A Stoccolma la gente è molto indipendente, sarà perchè ogni
madre il proprio bambino non lo svezzia.
Il navigatore mi segnava di essere nel Cap di Firenze prima
della galleria, fuori dal tunnel ero nel Capd'Arezzo.
In futuro avremo esseri metà uomo e metà bestia, risultato
inevitabile dopo la scoperta delle cellule stanimali.
Mi sono recato ad un colloquio di lavoro, esprimendomi in
una lingua comprensibile solo a me stesso. Non mi hanno
assunto, asserendo che sono un idioma.
Il Necroforo è un buco praticato su una salma.

Il sovrappeso di alcuni giocatori causato dall'ingestione di
troppe fritture, sarebbe la causa della deludente stagione
della squadra francese Panissa 'Ngermen.
Sondaggi di mercato confermano che l'auto preferita dai
ginnasti italiani è la Yaris Chechi.
Un mio amico vende un box, e mi ha chiesto se mi interessa.
Un altro vende una cantina, e mi ha chiesto semi interrato.
Oggi con dei complici ho rubato delle composizioni musicali,
poi al sicuro abbiamo spartito.
In Liguria, al mare, ho conosciuto una ragazza acqua e
Savona.
Un nuovo strumento che consentirà alle donne di recuperare
la verginità viene lanciato oggi sul mercato dalla Imenec.
Dal 2013 non sarà più possibile aprire un negozio di dolciumi
senza una lasciapassare inglese, che si ottiene frequentando il
corso di Pass Teach Area.
Secondo me il mondo ruota tutto intorno le costruzioni
giocattolo, sono Legocentrico.
Il primo giorno di lavoro in una fabbrica di scarpe da donna
mi hanno criticato perchè facevo le calzature troppo basse, a
quel punto ho alzato i tacchi.
Secondo voi tra Milano e Varese quanti km circa ci Saronno?
Le prime ipotesi sulla misteriosa morte del regista Van Sant
parlerebbe di una intossicazione dovuta ad una fuga di Gus.
Essendomi avvalso della facoltà di non rispondere
all'interrogatorio, le mie proprietà sono state passate al se
taccio.

C'è chi non paga le tasse perchè è tutto intestato alla moglie,
c'è chi non le paga perchè l'azienda è un circolo Arci... vabbè,
il mondo è bello perchè erario.
Per un evento mondano, stasera a Lavagna (Ge) dovrebbe
esserci tutto il Gesset.
Partono le riprese in Puglia per l'atteso seguito del fi lm di
Nanni Moretti "Lecce Bombo".
Le avevo appena regalato un paio di ciabatte da mare quando
ho scoperto che la mia fidanzata mi aveva intradito.
Non so come stemperare l'arancio ed il limone. Ci ho provato
in mille modi, ma mi rimangono sempre a grumi.
E' scientificamente dimostrato che i dentisti migliori sono
quelli che parlano ai pazienti con voce sua dente.
Avete notato l'inquietante numero di venditori di armi che ci
sono nella Repubblica di San Mirino?
Aprire un ristorante giapponese non è una cosa che si può
fare velocemente, ci va tempura.
Mi sono iscritto a Medicina. Come specialistica non ho ancora
deciso, sicuramente non sarà ne Urologo ne Frologo.
Ad un mercato di Istanbul, hanno cercato di rifi larmi del mais
spacciandolo per grano Turco.
L'uccisione di mille elefanti sarebbe il primo punto studiato
dal governo nella nuova riforma del l'Avorio.
La politica italiana ha un sussulto alle dimissioni di Umberto
Dossi.
Da Leroy Merlin vendono letame scontato del 50% fi no ad
esaurimento sterco.

Viaggiare in scooter a bocca aperta crea lesioni al cavo
orofaringeo, me lo ha detto il motorinolaringoiatra.
Quando hai bisogno di una mano per trasportare dei sacchi di
patate, è sempre difficile trovare qualcuno che ti a juta.
Una mia amica polacca mi martella tutti i giorni per farmi
iscrivere ad un corso di Danzica.
L'istante che predece il momento in cui accoltello la mia
vittima è quello che pre ferisco.
Le auto prodotte in Germania sono le migliori, i tedeschi
trovano il Opel nell'uovo.
Ho chiesto a dei miei amici come hanno fatto a ricoprire ruoli
prestigiosi nella tv di stato, loro si sono limitati a
rispondere:"Un giorno capi rai!"
Facendo volontariato al gattile ho conosciuto una ragazza. Per
corteggiarla, l'ho invitata a venire anche al canile. Lei però ha
rifiutato, asserendo che preferisce se rimaniamo a mici.
Tiziano Ferro e Luca Carbonio stringono un legame nel nuovo
singolo, che si intitola "Ghisa".
Vorrei allevare dei lombrichi, ma puntualmente mi muoiono
tutti. Mi sa che non ho il pollice verme.
Il rumore sinistro è una emissione sonora provocata
dall'impatto accidentale di due veicoli stradali.
Un mio amico possiede un maiale che partecipa a concorsi.
Per evitare che lo possano rubare, ha assunto una guardia del
porco.
Nella via di casa mia prima con le orecchie sentivo i rumori,
invece adesso sento gli odori. In comune mi hanno spiegato
che, per esigenze di viabilità, hanno dovuto invertire i sensi.

Le isole Baleari sono molto care, se ci andate al pasto vi
consiglio di mangiare un semplice trancio d'Ibiza.
Trovato morto il cantante Al Bano. La polizia sospetta che la
moglie Loredana Laucciso.
In uscita in tutte le sale italiane "Feci", regia di Carlo Merdone.
Raccogliendo i punti sulle confezioni di spaghetti, ho vinto un
calcio barilla.
Il prossimo viaggio andrò in California, voglio assaggiare la
pasta al forno che fanno a Lasagneles.
Apprendere che gli Indiani d'America tagliavano il cuoio
capelluto delle loro vittime mi ha destato un certo scalpore.
Sul misterioso omicidio del pilota di Formula1 gli inquirenti
non escludono nessuna pista.
Il fatto che a causa della crisi molte persone abbiano deciso di
vendere i propri denti, ha causato una grossa perdita dei
valori molari.
Un mio amico sta cercando di progettare la versione maschile
di una ramazza, e dedica tutto il suo tempo a questo scopo.
Trovate tonnellate di carne in scatola di contrabbando in una
villetta beefamiliare.
Una volta frequentavo un circolo, poi da quando l'ho rapinato
mi hanno bandito.
Se i politici italiani accettassero di fare i Conti con la giustizia,
sarebbe un gesto Nobile.
Per anni ho fatto le punture gratis in ospedale, fi ngendo di
essere povero. Adesso mi hanno smascherato e mi sa che la
chiappa è finita.

Randellato all'uscita della sede di Radio 105 il popolare
conduttore Marco Mazzuola.
Io e la mia fidanzata ci accontentiamo di vivere incassando
degli acconti, siamo due cuori e una caparra.
Forse non tutti sanno che la minzione dolorosa è una delle
caratteristiche principali del Pipìstrillo.
La città italiana in cui si registrano il maggior numero di
tamponamenti è Crotone Idrofilo.
Il mio progetto di rivestire di paglia una bottiglia è stato un
fiasco.
Il meteo dice che sono previste per domani inoizatipicerp a
carattere di rovescio.
Secondo me sono quasi tutte copiate le canzoni di Plagio
Antonacci.
Oggi in ferramenta ho comprato un cacciavite con garanzia
avvita.
All'Aeroporto della Malpensa un folle spara colpi di fucile sulle
persone in coda al cecchin.
Stanco dei continui furti nel suo pollaio, contadino decide di
farla finita gettandosi nel vuovo.
Sto tutto il giorno in falegnameria, trascurando mio fi glio.
Ogni sera però gli porto in regalo un'asse di legno, in modo
che l'affetto sia compensato.
Nonostante siano molto basse, un mio amico mi ha detto che
riesce a mantenersi grazie alla pensione di invalido civive.
Nell'elenco dei miei amici non ci sono donne, sono un maschi
lista.

Seppellire le salme sotto coltivazioni di insalate e pomodori,
ecco una delle principali caratteristiche della chiesa orto
d'ossa.
Una mia amica, sposata, oggi si è presentata in un
ambulatorio di Ortopedia per una visita al collo, ma non è
stata visitata perchè il dottore le ha detto che lui visita solo le
scapole.
Volevo organizzare il GP di Formula1 più breve del mondo,
ma salta continuamente l'illuminazione sul percorso che ho
progettato. Un esperto mi ha detto che è colpa del corto
circuito.
In Spagna il capitale della famiglia non viene gestito dai padri,
bensì dalle Madrid.
Giocando a poker ho vinto un pregiato prosciutto stagionato,
made in Usa. Un mio amico esperto mi ha detto che è un
Texas Old Ham.
Il passato remoto è un minestrone di verdure cucinato a
distanza con l'ausilio di un telecomando.
Nella via dove abito un ragazzino fa avanti-indietro tutto il
giorno con il motorino a tutta velocità in impennata, ma a me
onestamente non da fast idiot.
Oggi mi sono tatuato entrambi i talloni. L'ho deciso così, su
due piedi.
Due miei amici, che lavorano alla reception di un Hotel, alla
sera non hanno mai voglia di usceri.
Vendere prodotti di bellezza è uno sporco lavoro, ma
qualcuno dovrà Pool Pharma.
Sono stato assunto da un architetto per progettare un
condominio, finalmente un lavoro stabile.

Quando mia madre stava per partorire i miei genitori non
sapevano come chiamarmi, poi un'infermiera gli ha prestato
un cellulare.
Flop al botteghino per il nuovo film di fantascienza di Woody
Alien.
Grande successo per Caparezza negli Emirati Arabi con il
singolo Dubai Malinconia.
In caduta libera le vendite della Nissan Cascai.
Stanco dei continui tradimenti, il calciatore Ibrahimovic
avrebbe assoldato un investigatore privato per far pedinare la
sua fidanzlatan.
Trovo estremamente incongruente la frase:"Si presta ad
essere venduto."
Un mio amico ha uno strano problema, ogni volta che gli
chiedo di affacciarsi alla finestra, lui va fuori di testa.
Dopo l'ennesimo caso di una fans colpita da infezione alla
ghiandola mammaria durante uno dei loro concerti, la procura
decide di indagare sugli Zio Emastite.
Gli Zio Ematitos pensavano di aver fi rmato un contratto con
questo libro che li avrebbe resi ricchi, invece per un cavillo
scoprirono che il loro compenso si sarebbe limitato ad una
grossa pianta graminacea del valore di pochi centesimi.
Guadagnarono infatti un miglione al mese.

