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IL GIORNALESSO PIU’ BELLO DI SE STESSO
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ALLA FESTA DI SEPARAZIONE GIGI DÀLESSIO CON ´´VÌD L´HAREM QUAND´È BELL̀`
SPOSI INDIANI IN PUGLIA: È GIÀ DIVORZIO!

Non s'è parlato d'altro per settimane: il matrimonio da mille e una not-
te di Ritika e Rohan, festeggiato in Puglia, ha calamitato le attenzioni 
di stampa, web, emittenti radio e tv, locali e non. Il padre di lei è il ric-
chissimo Pramod Agarwal. Magnate del ferro (ma masticatelo piano).

L'avvenimento ha trovato l’opinione pubblica divisa fra chi l'ha inneg-
giato quale portatore di moneta frusciante, chi l’ha bollato come una 
gran buddhanata e chi l'ha ritenuto un affronto, specie in questi anni 
complicati, sentenziando che per scialacquare a quel modo bi-
sogna essere proprio ‘nu Bombay.

Ma il clamore dell’evento è sovrastato dalla notizia del 
dissidio amoroso fra i due freschi sposi: per loro natu-
ra quelli dell’entourage negano, hindi tendono a fare gli 
indiani, ma i rumors sono ormai diventati conferme.

Dapprima sono circolate voci dell'incompati-
bilità sessuale fra i due secondo cui il mari-
to avrebbe accusato la moglie di provocar-
le dolore durante il coito per via della sua 
fica d’India. Invero, l’indiscrezione non sa-
rebbe supportata dalle statistiche demo-
grafiche, che vedono la nazione popolata 
da 1.210.193.422 abitanti, senza che mai 
si siano sentite lamentele da parte dell’in-
diano medio in fase di spinta copulativa.

Diamo invece credito a cortigia-
ni e odalische un po’ chiacchie-
roni che disegnano uno scenario 
ben diverso. Lei da giorni assil-
lava lui rinfacciandogli tradimen-

ti, l'uomo ha ammesso in parte ma a sua volta ha accusato la fan-
ciulla di presunta ‘leggerezza’ per via dell’abbigliamento in pubblico 
assai con-turbante, apostrofandola pesantemente (“Brahmaputra!”); 
lei gli avrebbe alzato le mani alla maniera della dea Kali, colpen-
dolo con 6/8/10 schiaffoni a manammersa; la reazione del giovane 
avrebbe offeso anche la suocera (“Figlia di sultana”); son volati piat-
ti d’oro, finissima cristalleria, imprecazioni a tutte le divinità, murti e 
Trimūrti all’aria.

Così, dopo aver scoperto di non essersi andati a Genio a vicen-
da, senza neppure stricare la Lampada entrambi hanno esau-

dito il desiderio di lasciarsi. E di tornare ognuno alle Caste.

Ma si sa, quando uno è sborone le cose vuol farle in gran-
de: così anche per il divorzo il papino sta organizzando una fe-

sta, ancora più bollywoodiana di quella nuziale. Rarissimi, stavol-
ta, i particolari: si dice che Gigi D'Alessio si presenterà su 

un tappeto volante vestito da Alì o' Babbà, mentre tra-
pelano dettagli maggiori sull'originalissima bombonie-

ra di commiato. Giungerà (aviotrasportato da appo-
sito ele-cottero) l’immancabile pachiderma e a fine 
festa un addestratore specializzato, manovrando 
una leva che agisce sulla vena cacatoria, lo stimo-
lerà a generare mini ricordini organici, adagiati su 
costosissimi vassoi d’oro intarsiati recanti la grif-
fe degli ex sposi.

Calda, fumante e letteralmente cool, la bombo-
niera divorzile farà bella mostra nei salotti bene 

di politici, finanzieri e star di livello planetario, 
elevandosi a simbolica metafora di ogni le-
game matrimoniale.

non mi dispiace
vai su facebook
e cliccalo a gran voce
MA NON URLARE IN 
MAIUSCOLOOOOOOO!

ott 2014



Sei a pagina 2 e ti ricordiamo che stai leggendo gratuitamente: sarebbe cosa buona e giusta andare su www.grandemente.it e fare una donazione, cumbà! 

SPONSOR

DONNA ADDOLORATA DONNA ADDOLORATA è la personificazione assurda di se stessa. Na-
sce a Martina Franca nel ‘37, studia dalle suore taglio e cucito, va in 
chiesa tutti i giorni e si vanta di saper cucinare secondo i più tradizionali 
dettami della gastronomia locale. Non è sposata ma conosce la vita, 
non ha figli ma potrebbe essere tua madre, sa come va il mondo e te lo 
svela. Soffre di aerofagismo ma senza darsi delle arie.

TI RISPONDE E RISOLVE OGNI TUO PROBLEMA
donnaaddolorata.it - info@donnaaddolorata.it

Cara Donna Addolorata,
mi chiamo Rita, ho 23 anni e sono di Locorotondo. Sono proprio 
arrabbiata e ti scrivo per chiederti se quello che sta succedendo 
è normale.
Conoscerai sicuramente la moda più idiota del momento, la "Ice 
Bucket Challenge”, e cioè farsi (o farsi fare) un gavettone di acqua 
gelata per la raccolta fondi a favore di quella terribile malattia che 
è la SLA. 
Premesso che raccogliere fondi per una causa così importante è 
fondamentale, ma ci sarebbero altri modi per farlo. Che ne pensi? 
Ho ragione?

Rita 

Care Rite,
seconto me tiene molta ma moo-

oooolta racione. Questa mota del 
ic buchet changell la sono sen-
dita pure ie. Praticamendo tutte 

le persone mbortande tipe il 
presidento Parac Omama, si 
fanno scuatasciare una sec-
chia di acque chiacciata per 
diro alle persone che esiste 

queste brutta malattia.
Tutte queste persone de-
veno penzare che tanda 
altre persone nel monto 
non tencono neanghe 
una goccie di acqua da 

bero e che l’acque serve a 
tande cose e no si spreca.

Ie a tutte le persone che si getteno l’acqua freddo nella testa 
vollio diro: invecie dell’acque che si spreca perché novvi ciet-
tate……. La MERDE DEL CAVALLE CHE NO COSTA NIENDE E 
ATTIRE DI PIU’ LA TTENZIONA??? EEEEH??...PERCHEEEE’? 
DITIMELO, FORZA!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------
Cara Donna Addolorata,
sono Adele, vivo in Lombardia ma sono nata a Fasano dove ho 
trascorso anche quest’anno le vacanze.
Ti leggo da tanto tempo e ho deciso di scrivere per una denuncia. 
Mi riferisco al “matrimonio indiano” che è stato celebrato nella mia 
amata terra.
Sono arrabbiata non perché non si sarebbe dovuto celebrare, anzi, 
ha fatto lavorare diverse persone per cui… Ma sono indignata per 
lo sfarzo e lo spreco ostentato in un periodo in cui l’economia glo-
bale (intendo quella mondiale) è in forte e pericolosa discesa. Di 
conseguenza la povertà aumenta e tantissima gente non riesce 
neanche a mangiare.
Ti sembra giusto? A me no!!

Adele R.F.

Cara Adela RF,
(ci sta una candanta che cande belle canzoni che si chiame 
Adela, ma no creto che è di Fasane, mi paro che è inclesa. 
Quindi nossei tu).
Io lo sono viste in internet che due intiani si hanno sposate al 
mare di Fasane. Io prima mi creteva che ereno l’intiani quelle 
dei filmis westerms di Cion Wein e i duelle, e i sceriffi, eccc 
eccc. Invecie sono quelle che abiteno all’Intia. Sono letta che 
si chiameno con due nome strane 
che se li dici la lincua si ribelle e no 
parla per un meso!
Cierto tu tieno racione, l’econo-
mie clopala del monto sta antanto 
male (infatti al marcato ieri le ciu-
credde, le malanzane e i pomitore, 
avevano aumentata un boco, mene 
male che io me li piando in gampa-
gna mie!!).
Puro lo sfrazo sdentato che dicie 
tu nossi dovevo fare. Ai poveri no 
penza nessune. Brutti cazzacar-
ni maletucati piene di solti qui e 
là!!!
Sono puro fatto venire l’elefanto oricinalo intiano e lo sono 
conciato come un pagliaccio!!!
La ciende è mbazzite!! Io nollo so proprie.

-----------------------------------------------------------------------------------------
E ora un mio poemo tratto dalla colleziona di combonimenti 

"Poesie orto-d'osse". Buona lettura.

QUANDO PENZA

Quando guarta l'orizzonto,
e penze che il monto è tondo,
mi comuove infonto infonto.

Quando guarta l'abero di ulive
mi sente molto espressive,
e le poesie mi arriveno vive
come un pignulo nelle cengive.

Quando guarta il trullo mie,
e mi vieno la nostalcie,
penzo sembre di antaro vie
ma arriva al massimo infonda alla vie.

Quando penza che sono vive
mi batto il cuoro forta forta,
ma mi prente sempro paura
angora che scatto morta.



Ok, lo ammettiamo, siamo veramente 3 mendi.

ARTITRIA

I Tribemolle nascono nel marzo 2012 e muoiono sempre a marzo 
ma non si ricordano l’anno, e comunque alle 17:13. Sulla lapide (a 
tre piazze) campeggerà lo straordinario epitaffio “DO, RE, MI, FU”.
Vocalist, compositori ed autori, Domenico Leserri, Vito Caramia 
e Fabio Ancona sono convinti di unire divertimento ed originalità 
musicale, ma prima o poi o glielo dicono, oppure lo capiscono da soli.

I tre sono accomunati da un’amicizia decennale e per ovviare al pro-
blema hanno fondato un gruppo che, no-
toriamente, è il modo tipico delle star di 
litigare a morte non appena un po’ di sol-
doni arrivano in cassa. Quindi possiamo 
stare tranquilli che rimarranno uniti per 
molto moooolto tempo, salvo grosse 
eredità. E in quel caso, sai finalmen-
te quanti fans intorno?!?!?
Ok, ci stiamo ridacchiando su con 
cattiveria, ma il progetto Tribemolle 
è artisticamente geniale, fantasioso 
e assolutamente professionale: ripro-
pone grandi successi della musica 
italiana e internazionale in chiave 
acustica e corale, rustica e cordiale, 
ostrica e caviale in crosta di sale.

Dopo le prime esibizioni di successo in una miriade di locali pugliesi, 
realizzano il videoclip “Crazy-Rolling” (mescolando sapientemente 

“Crazy” di Gnarls Barkley e “Rolling in the deep” di Adele).
Seguono interviste di emittenti radio, tv, giornali e magazine; parteci-
pazioni a kermesse di vario genere (“Cisternino & Moda”, “Festi-
val del cabaret di Martina Franca”, “la Ghironda”); presenziano 
su Radio Selene e come Band Resident al cantiere “Comikando4”; 
esordiscono a teatro con “Musica ma estro”, singolarissimo spetta-
colo di produzione propria che attraversa i generi e le epoche musi-
cali (jazz, rock, reggae, disco, grandi successi italiani).
Nulla avviene per caso, ogni raccordo ha un senso, ogni elisse tem-
porale è frutto di un’idea che con divertimento e leggerezza coglie il 
vero senso della musica e l’anima del teatro brillante.
In un turbinio pindarico di creazioni, folgorazioni e (tu chiamale se 

vuoi) emozioni, nel febbraio 2013 
assieme alla loro band partono 
per Sanremo per vivere da vicino 
la kermesse musicale più impor-
tante d'Italia ma vengono risuc-
chiati nel vortice e nel cuore dello 

studio mobile di Rai Radio 2 (in diretta nei collegamenti pre-festival). 
Coincidenze, intraprendenza e professionalità li portano a vestire i 
panni di assoluti protagonisti musicali del Dopofestival, con efferve-
scenti incursioni a cappella e con un miniconcerto presso CasaSan-
remo. L'esperienza sanremese culmina con la diretta dall'Ariston per 

“Quelli che il calcio” su Rai 2.

Ricercatissimi, specie dal receptionist di un sontuoso albergo san-
remese a due stelle e da Paul Petty, titolare del 

ristorante “Viole e raviole” per i conti inevasi, 
si danno con foga alla fi… Ehm, alla fuga e 

sfruttano la visibilità acquisita comparendo 
a Lucignolo (Italia 1), Blob (Rai 3), 

Agorà (Rai 3).

E ora tenetevi forte che si va di 
filato: a Sanremo stringono rap-
porti professionali e d’amicizia 
con Noemi, Giuliano Palma, 

Rocco Hunt, Arisa, Enrico Melozzi, 
Adriano Aragozzini, Roy Paci, Dioda-
to, i PerturbAzione, Nuzzo e Di Biase, 
Stromae, Rocco Tanica, Piero Chiam-
bretti; pubblicano nel web il nuovo vide-
oclip “Daft Punk Reloaded”; simulta-

neamente al San Nicola di Bari intrattengono 50.000 spettatori; al 
contempo collaborano con protagonisti del jet set tv italiano (Patrizia 
Pellegrino, Neri Marcorè, Giorgio Pasotti, Barbara D'Urso, Se-
bastiano Somma, Nathalie Caldonazzo, etc); nello stesso istante 
registrano un cd con brani inediti.
Insomma, scavalcano di gran lun-
ga Sant’Antonio nel primato inter-
regionale di ubiquità simultanea 
con arrangiamento musicale.

Ormai lanciati dal loro estro ricco 
di curiosi intrecci vocali, gorgheggi 
e acrobazie strumentali, si rivol-
gono tuttavia a Grandemente per 
accelerare la propria fama: questo 
può seriamente tradursi in un tracollo finale, ma nella loro vita in bat-
tere e in levare (escludendo il battere perché non hanno il fisico da 
marciapiede) siamo certi che il levare sarà la simbologica metafora 
del loro etereo levarsi (non di torno) ma in volo verso il successo. 
Che a noi ci piace prendere per il culo, ma questi sono bravi forte.

PROFILI DI GENTE FORSE ARTISTA
DELLA VALLE DELL’ENERGIA

Intervista gratis ed esclusa iva ai "Tribemolle". Online intervista integra-
le: www.grandemente.it

NON AVER VERGOGNA! TUTTO CIÒ CHE SAI FARE DI STRANO PUÒ ESSERE OGGETTO (O 
SOGGETTO?) DI INTERESSE PER QUESTA PAGINA. FAI I RUTTI VERDI IN SOL MAGGIORE, PAR-
LI IN INGLESE CON LE ASCELLE, DIPINGI COL DERETANO E SENZA VOCALI? CONTATTACI!

Che rider, che felicità! W la musica, cumbà!

Si racconta di una ragazza “generosa” e 
disinibita che ha giaciuto contemporane-
amente con i tre vocalists. Incalzata da 
un pruriginoso giornalista, ha ammesso 
che ognuno dei tre era “Beh, molle”. Da 
quel giorno il trio ha trovato nome.



Per fare Grandemente ci facciamo veramente in 4, ma ovviamente lo facciamo per puro esclusivo nostro sollazzo. Mica per te.

Matrimonio d'estate.

Marfio nasce alcuni anni fa. Appena sfornato il fagottino contenente il 
suo corpicino viene scambiato per lenzuola da lavare e si fa il suo primo 
giro di giostra. Da allora autocarri di sfortune varie hanno attraversato, 
abbondantemente al di sopra del limite di velocità, l’autostrada della 
sua esistenza, rendendolo saggio: è sua la famosa massima “La fortu-
na è cieca, ma la sfiga cià un poster di Marfio in camera sua”.

LE DISGRAZIATE VICISSITUDINI DI UNO SFIGATO
cerca le sue storie miserabili su grandemente.it

LE STORIE DI MARFIO

RAFFAELLO BIANCOFIORE è il creatore di Marfio. Nato a Martina Franca (TA) 
l’11 ottobre 1971, è serio ma scherzoso, intelligente ma scemo, brutto ma bello, 
prudente ma incosciente, colto ma ignorante. Scrive ciò che vuole e solo per sé 
stesso: “Se poi da questo ne dovesse uscire qualcosa - dice - che esca”. Co-
munque il 100% delle persone che hanno letto ciò che ha scritto fino ad ora lo 
ha trovato bello. A tutt’oggi le sue opere sono state lette solo dalla sua ragazza.   

"Ma si può? Siamo al 13 di Agosto, ci sono 43 gradi, ho un abito fat-
to su misura, ma di due anni fa, che succhia alla mia padronanza di 
movimendo un buon 65% e solamende due settimane orsono mi ve-
devo, oggi come oggi, a sguazare tra i freschi e spumecianti flutti ma-
rini di Torrecanne; imacinavo di impanarmi nella sabbia come una 
cotoletta di mia madre..."

Questo penzavo mentre ero lì, davanti a una chiesa a cui ero giun-
to grazie ad una cartina disegnata, in ecstremis, su un tovaglioli-
no, da Mimmo Marcelli, grante amicomio e di Gino (Filipuzzi) non-
ghè combagno nostro di sbronze (ed era appundo durande una 
di quelle, che mi aveva risposto con voce imbastata: “La chiesa 
di Sciand'Andonio di Alberobuello? Lo so io dou'è, mo ti fascio 
una mappa...”).

Ero lì, dicevo, al matrimonio di una londana 
procugina vista l'ultima volta all'età di sei 
anni, di nome Natascia.

Non ricortavo perché fosse sopranomi-
nata “Notredame”, ma, se dalla nebbia 
del passato mi ciungevano informa-
zioni esatte, di certo non perché aves-
se mai avuto il nasino alla frangese.

Comungue fattostà che io lì non cono-
scevo nessuno perché ero andato come 
unica rappresendanza della mia fami-
glia stranamende imbegnata proprio 
in quel dì.

Dopo due ore e 45 minuti di 
attesa sul sagrato rovende, 
minuti che mi videro compat-
tere idealmende con gli sguar-
di indagatori e interrogativi di al-
cuni parendi che, non avendomi 
chiaramende riconosciuto, mi co-
stringevano a difentermi dalle loro 
domande a colpi di albero genealogico, arrivò la sposa e, miracolo 
degli anni, ebbi una visione celestiale: da una Golf Genesis tirata a 
lucido scese una donna di rara bellezza che veramende poco aveva 
in comune con il mio ricordo di lei a sei anni, ovvero di un tozzo sca-
morziforme dalla voce stridula e i capelli alla Darioargiendo.

La sucessiva festa poi si svolse come ogni classico matrimonio, con 
le solite combosizioni artistiche a doppio senzo a base di frutta fat-
te dagli amici, i soliti brindisi imbrovvisati del nonno dimendicato su 
una sedia in fondo al tavolo, che se non fosse per questi rari esem-
bi di poesia bucolica, dettata ciclicamente dal sacro demone del vino, 
saresti in dubbio sulla sua effettiva appartenenza a questo o l’altro 
mondo; l’abbondanza di pietanze che non riuscirai a manciare ma 
che rimpiangerai di non avere domani verso le 12.10; il caraoche, 
che sodisfa le velleità artistiche non espresse nella vita di qualche 

zio trasformanto la sua voce in un oribile ibrido tra Elvis e Peppino Di 
Capri; la discoteca con musica techno (che oramai non manga nem-
meno nei matrimoni in cui l’età media è di 59 anni) e infine la conze-
gna di quell’oggetto che dovrebbe assurgere all’imbortande ruolo di 

rimembrare il lieto evendo negli anni a venire 
ma, in realtà, tando al negozio, tando in casa, 

è comungue destinato a divenire un inutile 
ricettacolo di polvere: la bomboniera.

Ma tutto questo, nonostande i reiterati 
tendativi degli zii più focosi di introdur-
mi alle danze, mi scivolò addosso, rapi-

to come ero dal miracolo della trasforma-
zione della mia procugina Natascia.

Alla fine della festa, con ancora nelle narici 
l’odore a lei rubato nel momento degli augu-

ri finali (perfino la bomboniera mi era semprata 
meno inutile e quasi bella), tornai a casa.

Era notte inoltrata e, senza svegliare nesuno, mi infilai nel letto pen-
zando a quante ore avrei potuto pasare con quello splendore se le 
nostre famiglie si fossero frequendate nel corso degli anni…

No, non è bello svegliarsi al mattino, ma angor meno bello è essere 
svegliati dalla voce di tua madre che ti grida nelle recchie che ha ri-
cevuto, mendre dormivi, la visita della madre di Natascia indispetti-

ta perché nesuno della nostra famiglia era andato al matrimonio…

A riprova della mia partecipazione al matrimonio mostrai a 
mia madre la bomboniera ricevuta la notte precedende dal-
le splentite mani afusolate di Natascia e mia madre per 

tutta risposta mi urlò indicando il tavolo: “Deficiende! La 
bomboniera ce l’hanno portata stamattina, è quella là!!”

Esposta in una apariscende cornice di infimo argendo 
vidi sul tavolo una foto formato A4 con due primi piani 

imbressionandi, un ominide e una donna sulla cui appar-
tenenza alla razza umana avrò per sembre dei dubbi; sot-

to vergata con una callicrafia ottocendesca, l’ironica quanto 
lapidaria frase “Grazie per aver partecipato alla nostra felicità. Na-
tascia e Sauro”.

Tra mia madre che mi gridava dietro per la figura fatta (“E mo' che de-
vono dire le persone?!?!”) e mio padre che oservava atendamente la 
foto per capire chi dei due potesse essere la sposa, andai a fare co-
lazione pensando che è vero che la visita della madre di mia procu-
gina “Notredame” aveva fatto scoprire a mia madre che avevo par-
tecipato alla festa sbagliata, ma almeno con quella foto sul tavolo 
sicuramende quest’anno non avremmo avuto zanzare.



I tuoi occhi lacrimano per le cazzate, il tuo cor s’empie di vita, Grandemente online è ‘na figata, ma è sfogliando il cartaceo che godon le tue 5 dita!

SOTTOTITOLO SOTTOTITOLO
tuodominio.it - info@tuodominio.it

PUNTO e a CAPO
pensieri, sogni e speranze di un (quasi) trentenne

facebook: davide simeone

OK, abbiamo letto i dati aggiornati: non c'è lavoro. Fino a ieri, an-
dando a mare ogni giorno, chissà come mai non era più un pro-
blema ma ormai è autunno e quindi... Però, qualche precisazione:

1) Alternare le spalliere del di-
vano NON è un lavoro: il perso-
nal trainer è un'altra cosa e si fa 
il culo per tenervi in forma.
2) Parlare con forzato accento 
del nord se siete nati qui die-
tro l'angolo e, soprattutto, dire 
dopo un mese che vivete a 

Londra "Come si dice in italiano <xxxxxxx>? Ormai sono british e 
ho dimenticato la mia lingua" NON è un lavoro: chi sceglie di an-
dare via lo fa per costruirsi un futuro, non per fare il coglione nelle 
chiacchierate al bar.
3) Postare quotidiani selfie in cui 
piuttosto vi tagliate mezza faccia, 
ma l'importante è che appaiano 
interamente le tette nell'immagi-
ne NON è un lavoro: le modelle 
sono più eleganti e raffinate: voi 
siete cagne, è diverso. Bau.
4) Postare fotografie di 120 persone alla sagra del pomodorograt-
tugiatodipezzedigrecoeventounicoalmondo che avrà prodotto ben 
35 euro di guadagno (20 panzerotti e 7 bibite vendute) e recensir-
la gratuitamente su Facebook per noi poveri scemi che abbiamo 

"preferito" il Locus Festival, Vinicio Capossela e Paul Kalkbrenner, 
oltre che essere teneramente imbarazzante, NON è un lavoro: il 
giornalista è un'altra cosa e si fa un culo così per tenervi aggiornati 
su tutto, non due foto del cazzo, e poi c'è anche chi copia e incolla 
i suoi pezzi vanificandone gli sforzi.

5) Ostentare la vostra faccia di 
culo con tutto e tutti NON è un 
lavoro: il politico di professione 
(non tutti per fortuna) è un'altra 
cosa e si fa il culo per prendervi 
per culo: siate rispettosi del suo 
operato e non cercate di emu-
larlo inutilmente.

6) Correggere i congiuntivi e i condizionali di chi solitamente scri-
ve "Non c'è ne n'è x te ke x me" NON è un lavoro: iscrivetevi al 
TFA. D'altronde, è così breve, efficace e meritocratico... Che state 
aspettando?
Ah, un'ultima cosa: scrivere su Linkedin che siete "after sales ma-
nager textile official designer independent property legal services 
store associate" è inopportuno: basterebbe scrivere che disegnate 
ellissi concentriche in centro, interpellando i titolari delle attività 
commerciali sull'opportunità della Juve di giocare a 3 dietro o pas-
sare a 4 con il tridente pesante.
Che poi, pensate se foste nati laziali come me: li avessi io i pro-
blemi con Tevez Llorente Pereyra Marchisio Morata e Coman ;-) 

Questo ancora ancora sembra un lavoro.

Occuparsi di 'underboob' non è un lavoro.

Collaudare divani e cuscini non è un lavoro.

NIENTE TITOLO
Hanno veramente rotto il ca***lcio.

Smisi di tifare rossonero all’epoca di Gullit-VanBasten. ‘Era’ Sacchi. 
Ormai… Saccheggiato… Lo sport più bello al mondo.
Quello che in estate si è fatto vetrina nel carnevalesco Brasile, sfog-
giando il fior-fiore dei campioncini con i piedini d’oro, che hanno fatto 
piangere e gioire miliardi di persone nell’arco di un mesetto. Pen-
sare, però, che sotto le maglie azzurre italo o quelle rosse-ispano, 
o blu-franco (o in quelle dei vari campionati nazionali) ci saran petti 
che continueranno a guadagnar suon di quattrini (nel solo arco di 
un anno) tali da soddisfare le 
esigenze minime di soprav-
vivenza di varie centinaia di 
famiglie (per lo stesso arco 
temporale di 365 dì) appe-
state miseramente dall’effet-
to crisi, con padri di famiglia 
in cerca disperata di un lavo-
ro quasi introvabile, sospesi 
tra il ‘resistere’ e la tentazione di ‘farla finita’, mi fa pensare… Per 
esempio, che l’emblematica italianità si manifesta ancora oggi, per-
ché capace di concentrarsi sul dito che indica il cielo, sulla pagliuzza 
nell’occhio, sul puntino nero della valvola di un pallone da 420 gram-
mi di color bianco.
Nel senso che dopo più di 20 anni di scandali economici all’interno di 
un giocattolo che tutti ripetono ormai rotto (grazie al suo stesso bu-
siness), si dibatte se non converrebbe interrompere ogni qualvolta si 
verifichino scontri tra ultras o esaltati di varia natura, mentre si sorvo-
la cristianamente (papa e preti e leader del sociale, inclusi, in quanto 
tifosi ‘malati’ probabilmente pure loro) sulla triste condanna che ci si 
è inflitti col passar degli anni. Accettare che, chi come me ogni giorno 
fa lavorar la mente, per tirarne fuori qualcosa di decente o meno, 
con articoli del genere o giùdilì, affinchè alla fine del mese racimoli, 
forse, un 1000€ circa, mentre un Buffon-cino tra i pali con il volto da 
bravo ragazzo (che certamente è) gli stessi se li intaschi in media 
nell’arco di 60 minuti, anche mentre dorme, vuol dire che non siamo 
liberi per niente. Soprattutto finchè miliardi di persone continueranno 
a piangere o gioire per questi esemplari sinonimo di razzismo puro. 
Inconsapevole, ma puro. Perché il colore della pelle è figlio della na-
tura. Ma il ‘colore dei soldi’ è figlio della contorta mente umana. Ed io 
ancora oggi, se voglio, l’effetto a girare sul secondo palo lo so dare. 
E se faccio gol, offro pure il caffè al portiere battuto dal mio destro 
‘pulito’. Che non è mai andato ai mondiali, ma che ha sempre sudato 
senza strappare niente a nessuno. Forse neanche una lacrima.
E allora. Non ‘Viva i mondiali!’, ma ‘Vivaffanchiùl’!

RIFLESSIONI A SPECCHIO ROTTO
(su speranze, successi o sogni infranti)



Ti ricordo che 6 un lettore che non ha sganciato un cent per leggere questa copia: puoi rimediare donando su www.grandemente.it e ti sentirai n’altrettando.

LA MIGLIORA QUALITÀ DI CIÒ CHE HAI IN MENTE
GRANDEMENTE PUBBLICA AGGRATIS LE TUE FRASI PURCHÉ BRILLANTI E BREVISSIME

Tutti i messaggi offensivi, prolissi, volgari e politici finiranno nei già intasati sciacquoni di casa nostra. E gli idraulici costano. redazione@grandemente.it

LA MIGLIORA QUALITA’ DI CIO’ CHE HAI IN MENTE

Tutte le previsioni di strego-
ni e chiromanti, fattucchiere e 
masciare dicevano che non ce 
l’avremmo fatta a compiere la 
magia di un nuovo numero di 
Grandemente, e difatti hanno 
indovinato, perché voi in mano 
avete il nulla, fogli fatti di aria, 
è solo che vi volete autoconvin-
cere di leggere qualcosa di stu-
pefacente per placare il di voi 
vuoto interiore di una vita gra-
ma e grondante lacrime di dolor.
Se invece volete con gaudio 
sfogliare il prossimo numero, 
inviate frasi, aforismi e massi-
me che abbiano un TAGLIO ge-
niale (sono come sempre ben 
ACCETTA, MANNAIA vostra). 
Abbiamo stati chiari o SCURE?
PS: scrivete ora orsuddungue a 
info@grandemente.it.

Bisogna vivere come i gigli dei 
campi. E così voglio fare: bacia-
ta dal sole, lambita dal vento e pi-
sciata dai dobermann.

Luciana Littizzetto

Tentare è il primo passo verso il 
fallimento.

Homer Simpson

Peppino è in sala operato-
ria per l'asportazione di 
un testicolo. Mentre l'équi-

pe medica lavora, Tonino nel son-
no esclama: "E chi sono, Marado-
na?". Una, tre, dieci volte.
L'intervento dura due ore. Al risve-
glio il primario gli chiede di quelle 
esclamazioni nel sonno.
Peppino: "Dicevo che sono Mara-
dona perché in 5 non riuscivate a 
togliermi la palla..."

Angelo Vitale

La mia maestra cominciò la car-
riera insegnando in un nido. Do-
vette smettere per le vertigini.

Mario Zucca

Perché la donna bisogna anche 
farla ridere. Diceva mio padre: fai 
ridere una donna e sei già a metà 
coscia.

Mago Forest

Si vive una sola volta. E qualcuno 
neppure una.

Woody Allen

Dice che al matrimonio indiano a 
Fasano era presente nientemeno 
il “20% del "Pil" indiano...
Maruònn quanda femm'n!

Anonimo amante d'ù pìl

Le discussioni dai barbieri sono 
la prova inconfutabile che le teste 
servono solo per i capelli.

Karl Kraus

Io non capisco perché 
questa politica tanto put-
tana, ancora la chiamino 

casta!!!
by Piero Tempestoso

Che ci fa una macchina dei ca-
rabinieri sotto sopra? Svuotano il 
posacenere.

Alle donne piacciono gli uomini ta-
citurni. Credono che ascoltino.

Marcel Achard

Un'opera è un posto dove un 
uomo viene pugnalato e, invece 
di morire, canta.

Leopold Fechtner

Che cos'è la pura lana vergine? 
Quella della pecora brutta brutta!

L'ananas fa dimagrire 
solo se lo metti in bocca 
INTERO e ce lo lasci una 

settimana.
Incoronata

"Che facevi prima di sposarti?" 
"Quello che volevo io". 

"Casa Dolce Casa" è solo un pro-
verbio oppure è una rivista di arre-
damento pasticceria arredamen-
to?

Il primo amore non si 
scorda mai. (Perché c'ha 
da darmi 1000 euro).

Angelo Vitale

Fai attenzione quando leggi libri 
di medicina. Potresti morire per 
un errore di stampa.

Mark Twain

Siam mica qui a chiedere la pa-
tente nautica a Noè!

Maurizio Crozza

Che differenza c'è tra Dante e 
l'oste? Dante fa versi divini e 
l'oste fa vini diversi.

Che differenza c'è tra un elefan-
te con una sveglia attaccata alla 
coda ed una verginella? Nessuna! 
Entrambe non vedono l'ora!

Se ti scalda il cuore, è 
amore.
Se ti scalda tutto, è alcool..

Incoronata

Buffon è diventato un grande por-
tiere da quando, come militare, lo 
mandavano a tutte le parate.

Cosa mangiano i fantasmini appe-
na nati? Hecto-Plasmon.

Dalla barca gli buttarono una 
ciambella di salvataggio, ma morì 
lo stesso perchè era diabetico.

Ti solleverò dai dolori e 
dai tuoi sbalzi d'umore,
dalle ossessioni delle tue 

manie.
Supererò le correnti gravitazionali
ma prima paga il ticket all'osputali.
Mario Puzzato Fegiz e tuttisenescapparon

Come si fa ad avere aria fresca in 
una chiesa Russa? Basta clicca-
re col tasto destro su un'icona e si 
apre una finestra!
 
Come si riconosce il compu-
ter dove lavora un carabiniere? 
È quello con il monitor sporco di 
bianchetto!

Non mi sento di Destra. 
Non mi sento di Sinistra. 
Non mi sento di Centro... 

Ma so dove me lo Sento!!
by Piero Tempestoso

Con le donne sono sempre stato 
un disastro. Da piccolo quando si 
giocava al dottore a me toccava 
guidare l'autoambulanza...

Con uno stipendio da fame si pos-
sono nutrire dei dubbi?

Cos'è il fattore di potenza? Un 
contadino della Basilicata?

"In tutta la valle d'Itria ne-
gli anni di piombo furoreg-
giava una fuorilegge con 

le tette grosse che procurava ai 
terroristi perfette imitazioni delle 
tipiche pistole da brigatista: le Pì-
Ventotti”.

lo Storico Errante

Cos'è meglio di una gatta morta 
sul pianoforte?
Una topa viva sull'organo...

Ma il calvario è una serra dove si 
coltivano pelati?

Mi ha telefonato l'AVIS e 
ho donato il sangue. Mi 
ha telefonato l'AIDO e ho 

donato il cuore. Mi ha telefonato 
l'ARCIGAY... E mò basta!

Angelo Vitale

C'è Fila al bagno? No c'è Adidas.

GRANDEMENTE PUBBLICA AGGRATIS LE TUE FRASI PURCHÉ BRILLANTI E BREVISSIME.
Tutti i messaggi offensivi, prolissi e politici finiranno nei già intasati sciacquoni di casa nostra. E gli idraulici costano.
Scrivi a  redazione@grandemente.it o imbuca nell’orifizio del CUBO GRANDEMENTE che trovi nei menopeggio locali del circondario.

INFILA I TUOI PENSIERI DOVE MERITANO DI STARE: NEL BUCO DEL CUBO!



Dai tuoi occhi piovon risate, il tuo sangue circola alla grande, Grandemente ridona ottimismo, 7 lamenti muori all’istante!

LA MIGLIORA QUALITA’ DI CIO’ CHE HAI IN MENTE scrivi a redazione@grandemente.it o imbuca nei 
cubotti (nei menopeggio locali della Valle d’Itria!)

Cosa ci fa Babbo Natale seduto 
nella panchina del Parma?
Dona-doni.

Aspetta un momento, 
vado su Google a vedere 
se trovo la voglia di ascol-

tare le tue cazzate.
Incoronata

Cosa dice un verme vedendo un 
piatto di spaghetti?

"Ammazza che ammucchiata!"

Cosa fa un Papa nella vasca da 
bagno? Le Bolle Pontificie!

A caval Renato un dono ho por-
tato, Rosso di sera formaggio e 
pera, al contadino non fare sape-
re moglie ubriaca e botte vere .

l’intonacatore del sentimento

Adamo ha avuto i suoi bei proble-
mi a comperare a suo padre il re-
galo per il giorno del papà. Che si 
compera a uno che ha tutto?

Milton Berle

Il pentimento è il fermo proposi-
to di non lasciare tracce la pros-
sima volta.

Marcel Achard

Non è che non c'è vita su 
altri pianeti, è che gli abi-
tanti delle varie galassie 

fanno finta di non conoscerci.
Incoronata

Non è che il metal detector suo-
na perché hai una salute di ferro!

Maurizio Crozza
 

Cos'è la bile?
Non posso dirlo: è un secreto!

È solo cavalcando l'oblio che si 
può riuscire a ricordare l'indispen-
sabile.

Sandro Corifeo

Se ritardo d'un paio d'ore succede 
la fine del mondo, se muoio non 
se ne accorge nessuno.

Marcello Marchesi

Riesco a trovare ogni parola sul 
dizionario molto più velocemente 
da quando ho scoperto che sono 
in ordine alfabetico.

Leopold Fechtner

Dice mio padre: "Figura 
mitologica, ma non tanto, 
la faccia di bronzo".

Silvia Fumarola

Questo passo me lo ha insegnato 
Raffaella Carrà. È un passo car-
rabile.

Mago Forest

Diffida di chi ti dà consigli e poi ti 
insulta, scemo!

Che cosa c'è di così incredibile 
nel fatto che Colombo abbia sco-
perto l'America? E così grossa, 
come avrebbe fatto a mancarla?

Leopold Fechtner

Il Papa abbraccia un sacerdote 
vittima di torture. “Piano oh!”

Gli omosessuali hanno 
umorismo e non se la 
prenderanno mica per la 

Fotoghegg di pagina 8.
Michele Lafornara 

Cosa fa un piccolissimo passerot-
to davanti a un computer? "Micro-
chip! microchip!"

Coraggio ce l'ho. È la paura che 
mi frega.

Antonio Albanese

È stata una donna a portarmi 
all'alcolismo, e io non ho mai avu-
to la cortesia di ringraziarla.

W. C. Fields

Il marito della figlia del salumiere: 
genero alimentare.

Nino Frassica

Ultime notizie.
La Madonna di Madju-
gorje denuncia Paolo Bro-

sio per stalking.
Incoronata

Non capisco quando mi 
dicono: "Ormai sei cre-
sciuta per l'uovo di pa-

squa!"
Mica devo starci dentro. (cit.)

Silvia Fumarola

Due settimane fa sono stato coin-
volto in un buon esempio di con-
traccezione orale. Ho chiesto ad 
una ragazza di venire a letto con 
me e lei mi ha detto di no.

Woody Allen

Ci vuole un fisico nucleare
per formulare teoremi sul-
la vita;      

ho tante leggi da enunciare
però sto sempre senza figa.
Mario Puzzato Fegiz e tuttisenescapparon

Datemi un politico onesto e vi por-
terò una prostituta vergine.

Come si fa a riprendersi quando si 
è giù? Si abbassa la telecamera.

Cosa fa un cammello su un budi-
no? Attraversa il dessert...

Ma quella faccia un po' 
così
quell'espressione un po' 

così
che abbiamo noi [(4x +3y - 5xy) + 
(4xyz + 45x)] a Genova.

Mario Puzzato Fegiz e tuttisenescapparon

Per l'uomo lo specchio serve solo 
alla sua vanità, la donna ne ha bi-
sogno per assicurarsi della sua 
personalità.

Karl Kraus

Colui che ha detto "La verità sta 
nel mezzo" pensava alla figa.

Cosa fa Noè con i piedi fuori 
dall'arca? Il pediluvio!

Come chiami un uomo che sposa 
un altro uomo? Parroco.

Dialogo fra due prostitute a Nata-
le: "Ma tu cosa chiedi a Babbo Na-
tale?". "Sempre 100 euro!".

Ai tembi nostri a scuola 
non volava una mosca: 
adesse una maestra non 

può dire "A" che la riprenteno con 
le telecamere e la mettono su in-
dernet e la restano. Se inzegnavo  
io dovevate vedere come svento-
lasciavo la bacchetta Caterina!

l’uomo daltritembi

Vietata ai minori. Una Suora va 
dal ginecologo il quale, visitando-
la, le dice: "Sorella, abbiamo una 
bella ed una brutta notizia".
La Suora: "Mi dica quella brutta".
Il Ginecologo: "Vede Sorella, il vi-
bratore non riusciamo più a to-
glierlo!"
La Suora: "E la notizia bella?"
E il ginecologo: "Siamo riusciti a 
cambiare le batterie!"

Un cliente entra nella mia 
cartoleria. "Mi serve un 
cartoncino".

Gli chiedo: "Molto spesso?"
"No... solo questa volta!"

Michele Lafornara 

Dio, per far divertire l'uomo, gli ha 
dato il cervello ed il pene, ma pur-
troppo gli ha dato una quantità di 
sangue insufficiente all'uso con-
temporaneo dei due organi.

Ciao, mi chiamo Maria 
Grazia e ho una dipen-
zenza patologica.

Sono PANZEROTTO ADDICTED.
E pure PIZZITELLO ADDICTED.
E non dico più niente se no non 
mi prende più nessuna comunità 
di recupero...

Incoronata

Una signora brutta (ma veramen-
te molto brutta) va allo zoo.
Al botteghino chiede un bigliet-
to d'ingresso ma l'addetto strana-
mente gliene da due.

"Ma scusi, perché me ne ha dati 
due? Guardi che sono sola!"

"Sì lo so, signora! Un biglietto è per 
entrare. Ma l'altro è per uscire!!!"

            * segui il riscito e vai a p. 10



La prossima FOTOGHEGG girata nella tua attività commerciale? info@grandemente.it! Abbiamo prenotazioni fino al 2032!

Quando il ragionamento aiuta a mettere sentimento.
Scaricalo in qualità poster da www.grandemente.it (c’è pure il backstage!)

LA  LOGICA Cast in ordine a muzzo: Grazia Luprano (consulente li-
braria), Daniele Bello (cliente); Antonio Sforza (cartolibraio 
'logico'), Michele Lafornara (amico sprovvisto di acquario).
Michele Lafornara ogni responsabilità declina ma non si inclina.
Fotografia: Donato Gasparro (vedi in basso).
Video Backstage: Fabrizio Semeraro (vedi giù).
Location: FuturOffice (vedi in basso a sinistra).

Via P. Mascagni, 35
74015 - Martina Franca (TA)
Tel: 080 4801400

Da sempre FuturOffice è al servizio del 
cliente per soddisfarlo nelle richieste più 
articolate. Dalla libreria alla cancelleria, 
dalla copisteria alla fornitura di testi sco-
lastici, dalla saletta computer e web alle 
tante iniziative speciali. Offriamo profes-
sionalità, esperienza e affidabilità.
Venite a trovarci in negozio: che abbiate 
o meno un acquario, da noi non sarete 
mai un pesce fuor d'acqua.

la mitica
FOTOGHEGG



Nove mesi perché maturino uva e grano, 9 mesi perché dal grembo nasca un uomo. Come siamo profondi.

2 nomadi digitali, novizi blogger e fotografi veterani, a spasso per il  mondo.
www.nomadisbeautiful.com (anche facebook, twitter, google +) 

NOMAD IS BEAUTIFUL
Volti di pietra nel sito 
archeologico di Angkor 
Wat in Cambodia.

Il mercato galleggiante 
di Khlong Lat Mayom 
a Bangkok.

La cattedrale di San 
Paolo a Londra.

Ivana e Gianni sono una coppia di nomadi digitali che hanno 
lasciato il proprio lavoro, venduto tutto e sono partiti per un 
viaggio intorno al mondo a tempo indeterminato. Viaggiano 
con due piccoli zaini di 10 kili ciascuno, macchina fotografi-
ca e computer per documentare il loro viaggio attraverso un 
blog in inglese (http://nomadisbeautiful.com).

La chiesa di Santa 
Maria di Tyn nel centro 
di Praga.

Ivana in un kayak 
nel lago Päijänne in 
Finlandia.

Una fattoria di legno 
nella valle Logar in 
Slovenia.

DAI, CHE TI MANDIAMO IN QUEL POSTO! Guida dei menopeggio locali della Valle d’Itria!
(in alcuni ci trovi i cubotti per imbucare le tue frasi)

CHI COSA DOVE A OFF GNAM/GLU GLU LINK !!!

BAR BAR Tutto per la PRIMA COLAZIONE Zona Industriale Martina 
Franca dom Panini speciali + panino della 

casa: il “MARIO PANINO” - Può un panino imbottito 
avere freddo?

ORIENTALBAR Chiedetemi ciò che volete
e lo avrete

Via che porta allo 
stadio

Martina 
Franca

quando 
capita Panini, vini, fini e contraffini. www.ciò-ca-vù Ci ritiriamo in convento 

per fare il cappuccino!

Focacce, panzerotti, bibite, fritture 
varie, panini, insalate. Via Bellini, 3 Martina 

Franca mai
Specialità del mese: arancino 

con riso, mozzarella, pro-
sciutto e pomodorini.

prenotazioni: 389.5665304
foody@live.it

Il colmo per un cuoco? 
Piangere perché è finito 

il riso.

Caffetteria, alimentari, drogheria. Via Giuseppe 
Aprile, 12

Martina 
Franca Il regno del caffè!

tel: 080.4306600
info@caffecaroli.it
www.caffecaroli.it

Il colmo per un chicco 
di caffè? Cadere da una 

torrefazione!

Primi piatti, contorni, secondi, 
dessert.

Via Guglielmo 
Oberdan, 3

Martina 
Franca

Prenotazioni e buffet:
3398253077 www.mangià bùn? Sii Fedele alla linea!

Un vero angolo di Brasile!
Tradizione brasiliana, note, 
sapori e atmosfere tropicali!

Strada Votano 20/a Martina 
Franca

quasi 
mai

Ristorante 100 % Brasiliano 
con cucina tipica brasiliana
e churrascaria (braceria).

338/7624755
080/4800613

prazerdobrasil@gmail.com
Il colmo per un cantante brasi-
liano? Avere la voce argentina!

Bistrot in Martina Franca. Via Mazzini, 36 Martina 
Franca

Buon vino, taglieri, insalate, 
musica, cabaret, eventi...

t: 080.4859738
terra_terra@live.it

fb: Terra Terra QuestionediRadici
Siamo ad un morso di 

distanza da L’Ape-ritivo.

Cocktail, frutteria, aperitivi. Via Mazzini, 36 Martina 
Franca

Il VERO RITO dell’Aperitivo!
Anche Cocktail&Frutteria! t: 080.4859738 Siamo ad un sorso di 

distanza dal Terra Terra.

PIZZA CECILIA:
pomodoro S. Marzano, bufala, 

origano, pepe.
Viale Stazione, 

1-3-5
Martina 
Franca mai Dal lunedì al venerdì anche

PIZZERIA A PRANZO.
340.6640810
338.7880257
328.8395502

Un pizzaiolo sposa una NAPO-
LETANA che fa la MARINARA 

e si chiama MARGHERITA.

Panzerotti, rustici, colazioni,
caffè, aperitivi. Piazza Roma, 9 Martina 

Franca
quasi 
mai

Il regno del panzerotto:
tante specialità esclusive. tel: 080.4805666 Vedi la fotoghegg a 

pagina 8!

Stare insieme per divertirsi e co-
municare nel segno della musica, 

dell’amicizia e della cultura.
c/o le Vetrine Martina 

Franca
quasi 
mai

Club, intrattenimento,
spettacolo, musica, comicità.

Info e prenot: 3389289555
email: info@engineclub.it

Il colmo per un musicista è 
farsi accompagnare al piano 
dal ragazzo dell’ascensore.



Sei alla pagina che ha per numero quello che fu sulla schiena di Maradona, Platini, Zico, Del Piero,  10. Quindi porta Grandemente a scuola e sfoglia con classe.   

LA MIGLIORA QUALITA’ DI CIO’ CHE HAI IN MENTE scrivi a redazione@grandemente.it o imbuca nei 
cubotti (nei menopeggio locali della Valle d’Itria!)

prosegue da fine pag. 7

Come fa quel famoso detto cine-
se... Non mi sovviene... Ah, ecco: 

"Can che abbaia... Poco cotto".

Ripetiamo sempre gli 
stessi errori. Ci fidiamo 
delle persone sbagliate. 

Amiamo senza essere riamati. Ci 
sediamo sul WC senza prima con-
trollare se c'è la carta igienica.

Incoronata

Mi ricovero, ma sono sereno, per-
ché dice che prima di operarmi mi 
fanno un'autopsia generale.

Felice l'ottimista

Dobbiamo molto a Thomas Edi-
son. Se non fosse per lui, ades-
so guarderemmo la televisione a 
lume di candela.

Milton Berle

Capufficio condannato per mole-
stie sessuali. Aveva detto: "Signo-
rina, voglio quel rapporto sulla mia 
scrivania entro le 9".

Avrei voluto chiamarmi 
Massimo perché con que-
sto nome puoi arrivare più 

tardi. Esempio: "Ci vediamo alle 
8.00, Massimo alle 8.30". 

Angelo Vitale

Quando vedo un sorriso sulla fac-
cia di tutti i bambini, so con certez-
za che stanno per infilzarmi con 
qualcosa.

Homer Simpson

Cosa si deve fare quando ci si 
perde nel bosco? Si chiedono in-
formazioni all'albero maestro!
 
Credevo di essere un amante ec-
cezionale, finché non ho scoperto 
che lei aveva l'asma!

Gigi-golò

Chi ti ama, ti cerca.
Chi ti rompe il ca**o, ti tro-
va. SEMPRE...

Incoronata

Cosa fa una brutta mucca con il 
fucile a tracolla? Vaccaccia.

Magma son taaaaando felice...
Perchè ritoooorno da teee...

VulCantautore

Non avere un pensiero e saper-
lo esprimere: è questo che fa di 
qualcuno un giornalista.

Karl Kraus

Che cosa c'è scritto nell'ultima pa-
gina del libretto di istruzioni di una 
FIAT? L'orario degli autobus.

Ci sono molti capri espiatori per i 
nostri peccati, ma il più popolare è 
la Provvidenza.

Mark Twain

Il primo terrorista martine-
se si chiamava Renato 
Scurcio. Il suo primo se-

questro fu ai danni di un certo Ma-
rangi con la complicità di tale 
Maggi. La vicenda fu raccontata 
da un giornale locale con il titolo-
ne "Marangi, Scurcio e Maggi”.

lo Storico Errante

Oltre venti spinelli si è considera-
ti spacciatori. Fino a diciannove è 
solo una gran bella serata!

Mago Forest

L'inverno più freddo che ho mai 
passato è stata un'estate a San 
Francisco.

Mark Twain

Per favore, non farmi sta-
re in pensiero, quando ar-
rivi AFFANCULO, fammi 

uno squillo.
Incoronata

Due rette che vanno all'infinito, chi 
le paga?

Maurizio Crozza

Sono sbalordito dalla gente che 
vuole conoscere l'universo, quan-
do è già abbastanza difficile non 
perdersi nel quartiere cinese.

Woody Allen

Per una battuta di spirito sarei ca-
pace di uccidere mio padre e mia 
madre. Per fortuna sono orfano.

Marcel Achard

Lei scrive? Che coincidenza. Io 
leggo".

Leopold Fechtner

La legge è uguale per tutti. Basta 
essere raccomandati.

Marcello Marchesi

La vita è troppo breve per 
essere timidi al buffet.

Incoronata

Sono esseri mitologici. Mezzi uo-
mini e mezzi pirla!

Luciana Littizzetto

Cosa facevano i Romani per far 
passare il tempo? Allargavano i 
buchi della clessidra!

Dalla seconda lettera ai Corinti. 
Cari Corinti, potevate almeno ri-
spondere alla prima! Siete dei bei 
cafoni. Distinti saluti, Paolo.

Giobbe Covatta

Colgo l'occasione per por-
gerVi un Va... Pensiero.

by Piero Tempestoso

Le bugie si dividono in tre gran-
di gruppi: le piccole, le grandi e le 
statistiche.

Mark Twain

Come si camuffano due cerve? 
Facendo le capriole.

Prime lavoravamo come 
ciucci con le spalle chie-
cate, il sudore che scien-

teva nelle mutante e le ossere 
scandrasciate.
Mo' si hanno inventato il mobring, 
l'aspettativa, l'anno sampatico e si 
rivolcono ai sindacali. Sc' ffatjeèt!

l’uomo daltritembi

Se l'opportunità non bussa, co-
struisciti una porta.

Milton Berle

Il mio oroscopo dice che 
mi devo buttare, io però 
voglio sapere se mi devo 

buttare DI MUSO o IN FACCIA a 
qualcuno.

Incoronata

Per mio padre io non ero un co-
glione. Ero l'altro.

Mario Zucca

Come si chiama la mamma del 
coccodrillo? Palmadrillo.

Siam mica qui a convincere Bab-
bo Natale a credere in se stesso!

Maurizio Crozza

Azzurro, il personaggio è 
troppo azzurro e "lungo", 
per me...

Mi accorgo di avere un puffo assai 
dotato dietro di me...

Mario Puzzato Fegiz e tuttisenescapparon

Come fa il campanello a casa del-
le scimmie? King-Kong.

Dopo anni di fidanzamento lei 
dice a lui: "E se ci sposassimo?" 
E lui: "Ma chi vuoi che ci prenda, 
a noi due!"

Come fai, quando sei ubriaco, per 
farti venire il vomito? Mettiti un 
dito nell'ano e uno in gola... E se 
non funziona? Inverti le dita!

Tutt questi uomene e 
ddonne che scattano di 
condinuo i selfi non si av-

vergogniene di farsi le foto a loro 
stessi che sono dei ciessi e pre-
tentono che la giende mette i 'mi 
piace' su FeisBuk? 

l’uomo daltritembi 

Mendicante che non sei un altro, 
tieni queste 1.000 lire, 800 lire 
sono di elemosina, il resto mancia.

Nino Frassica

Dio prima di nascere mi ha chie-
sto se volevo una grande memo-
ria o un grande pisello... Ma non 
mi ricordo cosa ho scelto.



Undici, undici, undici lettori, noi vogliamo 11 lettori. 

LA MIGLIORA QUALITA’ DI CIO’ CHE HAI IN MENTE scrivi a redazione@grandemente.it o imbuca nei 
cubotti (nei menopeggio locali della Valle d’Itria!)

Non sopporto quell'immagine che 
certe manager sono fiere di sen-
tirsi ripetere: "Quella c'ha le pal-
le". Ma si può? È come se, di un 
uomo di successo, dicessero: 

"Quello è proprio uno con le tette".
Luciana Littizzetto

Ma non sembra anche a 
voi che sia una buona 
idea consigliare ad un pò 

di persone di verificare se c'è vita 
oltre la morte, buttandosi da un 
ponte alto alto?

(cit) Incoronata

La cosa più deliziosa non è non 
aver nulla da fare: è aver qualco-
sa da fare, e non farla.

Marcel Achard

Come si chiama l'ultimo film con 
Dracula?
Endovena chi viene a cena.

A Napoli si manifesta contro lo 
Stato. Sempre a prendersela con 
gli assenti.

Ciro Gennariello Esposito

"Ciao Tim, Ericsson è caduto dal-
la Motorola e si è rotto le giNokia. 
Per terra c'era un lago di Sam-
sung, meno male che non erava-
mo inSiemens! Capitano tutte a 
me: HTCmmurt!"

Appalti pilotati, corruzione e arre-
sti a raffica. È il tema del padiglio-
ne italiano alla Biennale.

Il colmo per l'alzheimer? 
Boh? Non me lo ricordo...

Per mia natura sono pessimista, 
quando prendo l'aereo so già che 
cadrà. Parto sempre da Malpensa.

Cosa fa per vivere un astronauta 
licenziato dalla NASA? Cerca di 
sbarcare il lunario!

Quiz. Quali sono i due fiu-
mi che sono parenti fra di 
loro? Il Tigri e l'Eu-frate.

Angelo Vitale

Come lavoro ho fatto anche il pu-
gile e se devo dire la verità anche 
con ottimi risultati. Riuscivo sem-
pre a piazzarmi almeno secondo.

In molte chiese di Roma oggi è 
possibile pregare in diverse lin-
gue. Basta essere posseduti.

Le donne leggere sono quelle che 
pesano maggiormente sul porta-
foglio di un uomo.

Marcel Achard

Meucci propose numero-
se innovazioni tra cui le 
candele steariche, oli per 

vernici e pitture, bevande frizzanti, 
condimenti per pasta e una tecni-
ca per ottenere pasta cellulosica 
di buona qualità. Così non appena 
ebbe cinque minuti, inventò il tele-
fono per chiamare la mammina e 
raccontargli tutto.

lo Storico Errante

Come si chiama il frate con le 
gambe storte? Fra' parentesi.

Un mio amico è andato a compra-
re dei mutandomi di lana. Il nego-
ziante gli ha chiesto "Fin dove de-
vono arrivare?" 
Il mio amico ha risposto: 

"Beh, almeno fino alla fine di mar-
zo".

So le tracce per lo scritto 
di domani per la maturità, 
mò ve le dico.

N. 1 - Dante, Virgilio, Giggidales-
sio. Analizzando bene la loro lirica, 
troverete l'intruso.
N. 2 - Perché sforzarsi di parlare e 
scrivere correttamente in italiano, 
quando ci si capisce bene anche 
con TRPP TVB NN TNT VTTB? 
Motiva le tue scelte, se hai il co-
raggio.
N. 3 - Sono ormai secoli che Carlo 
Magno è morto, non manca un pò 
anche a te? Su, condividi con noi 
il tuo dispiacere.
Anche quest'anno, Ungaretti non 
è uscito, mannaggia.

Incoronata

Cosa dice una hostess inglese su 
un aereo che sta precipitando? 

"Signori, ottima notizia, tocchere-
mo terra prima del previsto".

Che cosa non mi piace della mor-
te? Forse l'ora.

Woody Allen

L'inventore della pila ci 
mise decenni per siste-
mare le ultime cosette pri-

ma di annunciare la sua scoperta. 
Provò non una, non dieci, non 
100, ma 220 Volt. 

lo Storico Errante

L'odio deve rendere produttivi, al-
trimenti è più intelligente amare.

Karl Kraus

Con 24 euro: baci;
tariffa doppia per l'amore;
l'altro pertugio no, dai, taci

perché mi provoca dolore...
Mario Puzzato Fegiz e tuttisenescapparon

Cosa fa un ginocchio su uno sci-
volo? Rotula.

L'integralismo religioso, vuol dire 
una religione con tanta crusca, in-
fatti fa fare delle grosse cacate.

Maurizio Crozza

Cosa dice un tasso a suo fratello?
Tassomiglio!

Da piccolo i miei mi mandavano 
in una colonia di bambini così po-
veri che sulla spiaggia, invece dei 
castelli, facevamo le case popola-
ri di sabbia.

Mario Zucca

Allora, ti vengono contro 
nelle strade a senso uni-
co, ti superano da destra 

e ti tagliano la strada, si muovono 
in ordine sparso convinti probabil-
mente di non occupare spazio...
CHI SONO??
(Indizio: dite ai C_CL_ST_ che 
possono salvare il mondo anche 
leggermente più a destra).

Silvia Fumarola

Cosa mi piace di più in una don-
na? Il mio pene!

Tonino Latrin Lover

Cosa scrivono i nani sui muri? Ab-
basso la figa.

Da cosa si riconosce un tossico? 
Dal fatto che usa frasi fatte.

Prime non esisteveno 
questi delincuendi dei ter-
roristi islavici. Provate a 

venire al trullo, vi aspetto col zap-
pone e il forcone. Rimanetevene 
Hallah!

l’uomo daltritembi

Sappiamo che il rischio maggio-
re per un pompiere innamorato è 
trovarsi di fronte ad un ritorno di 
fiamma.

Come si chiama la colla dei dro-
gati? Venavil. 

C'è un botto di gente che 
ha scambiato la palestra 
per Lourdes.

Incoronata

Cosa fa un chicco di caffè sotto la 
doccia? Si Lavazza.

Un carabiniere va in un negozio 
e chiede al negoziante: "Vorrei 
quella fisarmonica che sta in vetri-
na". Il negoziante dice: "Ma lei per 
caso è un carabiniere?" 

"Sì, perché?"
"Perché io vendo termosifoni!"

Fuori! Rosa,
fuori o ti pesto
Fuori, su!

Fuori rosa, con passo lesto
o ti meno di più...
Poi la testa sulla porta...
(L'uscio Battesti).

Mario Puzzato Fegiz e tuttisenescapparon

Adieu, lettori amati. Scrivete 
via mail a info@grandemente.it 
o cercate in giro le urne azzur-
re presso alcuni degli sponsor 
dell'ultima pagina! A mai più!



Ah ah ah! Ih ih ih! Oh oh oh! Certo che quando dici la fortuna: leggi e ridi, leggi e ridi, leggi e ridi... Quando dici quando dici quan12 la fortuna! 

In bilico tra una fucilata e l'intreccio reggae di linee nere.
info@grandemente.it

GIONATAN

GIONATAN è l’ALTER ego di Francesco Biancofiore. Illustra, scrive, riflette. Ha 
co-creato sto giornale, ha fondato il concettualismo librario, il nullatenentismo 
tiraccampare e il frasismo epocale. Fonderà dell’altro. Ha fonduto certi mec-
canismi cerebrali. Ha fusato il motore della Renò, poi quello della Punto, ora ci 
prova con una C3. Crea cose nel suo Alter Studio, ama Martina, il fantacalcio 
Palleditria, la pasta, la Juve, e qualche altro migliaio scarso di cose.

"La luce dell'est" è un pezzo sublime scritto nel 1972 dal Mogol e Lucio 
Battisti. Apre nel migliore dei modi l'album "Il mio canto libero".
Risentirlo per caso è stato un mezzo tuffo carpiato al cuore con avvita-
mento di profumi, colori e suoni di quegli anni. Dunque splash!: i ricordi 

universitari della stanzetta bunker sono entrati 
giogloriosamente in circolo e per un po' avrò 
ufficialmente 25 anni in meno.
C'è niente da fare: risentire Battisti, in genere, 
e le parole di Mogol, è indescrivibile, per cui 
non descrivo. Però c'è un colpo di fucile alla 
fine di quel pezzo che non mi ha mai convinto 
e ho chiesto a Wikipedia ciò che in quegli anni 

non potevo domandare perchè internet era lontano anni luce anche 
solo come concetto possibilistico. La risposta è che no, non è detto 
che la donna venga sparata (erroneamente in molti lo pensano, non 
'leggendo' nel testo parti alternate fra presente e struggente ricordo).
Tutti salvi, solo il meraviglioso dolore di un addio. Mi son tolto un peso.

----------------------------------------------------------------------------------------------
I pezzi di Bob Marley risuonavano per mezzo di vinili neri con solchi 
lucenti bianchi nello stereo in salotto di casa dei miei. Prima o poi – gli 
dicevo – ti disegno, Bob.
Il salotto era la stanza buona di casa 
Biancofiore, quella per gli ospiti, dove cri-
stalli, piatti buoni e arazzi (o almeno quelli 
salvatisi dalla scalmanata infanzia di Gio-
vanni, me, Raffaello e Doriana) davano il 
benvenuto ad amici, hobbies, musica e 
finti pomeriggi di studio.
Bob cantava e il suo caldo reggae scan-
diva il ritmo di quegli anni, dei miei anni 
ottanta, della fine anzi di quei miei fanta-
stici anni ottanta.
Bob ci aveva lasciato alcuni anni prima.

Un giorno del novembre 1988 l’ho fatto 
davvero (se sai quello che fai, il trucco, 
come sempre, è solo uno: iniziare). Ho 
preso il caro LP “Legend – The best of 
Bob Marley”, un ‘cartellone’ grande, ma-
tita, gomma, riga, rapidograph 0.2 mm, 
inchiostro e sono partito con il ritratto.
Ho deciso di disegnarlo a china, con un 
fitto intreccio di segmenti, per raggiun-
gere profondità più intense: i neri pieni 
e i giochi di riflessi della chioma rasta mi 
avrebbero dato crine da torcere, ma la 
vita è una sfida e se sai raccoglierla puoi 
acconciare per le feste anche il più incasinato dei cespugli.
Quello che mi affascinava particolarmente era la mano in primo piano, 
di un’anatomia rilassata e lucente, tutta da affrontare.

Così negli scampoli di tempo ho lavorato fischiettando di pazienza e 
precisione, intrecciando il nero della china spessore 0,2 sul cartoncino 
70×100 bianco: nero in quantità su bianco per chi, figlio di padre bianco 
e di madre nera, aveva cantato l’uguaglianza fra i colori della pelle.

Penso di averci messo 30 ore, spalmate in un mese e in un’overdose 
di ascolto reggae nella stanza più sacra ma anche più violata di casa 
dei miei.

Adesso Bob invece sta vicino a Vasco nella casa dove vivo e appena 
aperta porta lancia agli ospiti un messaggio universale di benvenuto. Assemblaggi originali realizzati con materiali di recupero. 

Forme, dimensioni, tipologie e materia-
li riflettono la personalità dell’autore e del 
committente: nascono così bomboniere 
‘uniche’, coppe, targhe, complementi d’ar-
redo e di ecodesign. Ogni pezzo è unico, 
anzi, più Seme-unico che... Seme-raro!
388.9327063 - facebook: Semeraro Paolo

LE ECOMASCOTTE
di Paolo Semeraro



Senza Grandemente la tua vita era da buttare ma ora sai che il segreto è il sorriso. Ridere è come fare 13! Se l’hai capito tu, ci può arrivare chiunque.

Due uomini gay si sono sposati optando per la comunione dei peni.

È morto l'inventore dei CD. CDspiace.

Dubbio amletico: se faccio la benzina da solo e poi mi fotografo, 
faccio un selfie service?

Quando la mia connessione internet a casa va male, vado vici-
no al router e gli grido: WI cazzo FI?

In fondo gli uomini sono esseri semplici: parlano, scopano, man-
giano, dormono e ascoltAhNo.

Chissà se quelli che fanno colazione con i Flauti del Mulino 
bianco, la sera cagano col fischio.

Ho letto tutta la biografia di Michelangelo Buonarroti e sono 
rimasto molto scolpito.

Mia madre ci mette cosi tanto tempo a rispondere su Whatsapp, 
che "Sta scrivendo.." è diventato "Scusala eh, abbi pazienza..."

Il lunedì le favole iniziano con "Sclera una volta..."

"L'ho lasciata perche continuava a dirmi che ero un bambino". 
"E tu cosa le hai detto?" - "Non lo so, c'ho mandato mia madre 
a dirglielo".

"Amore ho le doglie" - "Veramende? Eddida!"

I pistacchi chiusi sono il modo che ha Dio per ricordarti che vita 
di merda è.

PAROLEVANE
l’insostenibile leggerezza dell’esserci

facebook: francesco leva 

18/19
ottobre

Oblò.

Da un vecchio cartone
un cerchio ho ritagliato
quello che avevo
quello che ho lasciato
poi mi ci affaccio
per vedere, muto,
se la forma sopperisce
al contenuto.

Per rimuovere tutto
intero o a pezzi, butto ogni pensiero
superfluo e impuro
portando tutto, dopo il vaglio
di peso oltre il bordo
del ritaglio.

Ho un attrezzo infine,
si chiama fionda-martello:
ha un lato elastico che tutto monda
e il vuoto di ogni residuo dubbio
scaglia lontano;
l'altra estremità è metallo potente
che le certezze fissa bene al legno
con forti chiodi piantati piano
come fu per i polsi
di quello che voi, con fede e ardore,
solete chiamar vostro Signore. 

Tutto è puro adesso, dopo lo scarto
e sollevato mi premuro
che resti solo un buco nel passato
che io non guardo più, però,
lasciando nell'oblio pure l'oblò.

CANTI DISARTICOLATI 
che così è la vita, disarticolata.

POERESÌE

ANONIMIKE vive in un trullo rustico in Valle d’Itria dopo sette vite vissute in sette 
posti del mondo, assai diversi per localizzazione, dimensione, cultura, vita. Dalla 
metropoli londinese alla silenziosa Recanati, dalla creativa Valencia a Chevigny-
Sain-Sauver, passando per Terni, Rho e Tours, in Francia. Alle prese con la scrittura 
di un libro di 499 pagine, si dedica all’agricoltura biologica sospesa, al bricolage, ad 
esperimenti culinari con grano e ogni genere di cereali. Fuma solo di lunedì.



Se sei seguace di una setta satanica, son guai. Ma se sei affiliato a due sette, fanno 14. Se poi sono tre... scopa, ramino e briscola (dai che puoi capirla, sù).

COSE PRESE NEL MARE DI INTERNET 
(a cura di Alice, una nostra corrispondente sarda che si fa le canne)

PESCANDO IN RETE

PRIMITIVO
PRIMITIVO AMABILE
PRIMITIVO DOLCE
BLEND (rosso da tavola)
ROSATO
ROSATO FRIZZANTE
CHARDONNAY FRIZZANTE
CHARDONNAY BIANCO
NEGRAMARO
MOSCATOVia L. Marinosci, 18 - Martina Franca (TA)

tel: 328.6152759

La tua tavola merita un Prosit !

VINO 
SFUSO
10TIPI!

ha
rumasto

un
cuatratino



Ti sei letto Grandemente tutto d’un fiato, pochi secondi fa eri a pagina 2 e ora l’hai finito, quindi ci veneri, quindi ci adori, 15 ami! 

TI RISPONDE E RISOLVE OGNI TUO PROBLEMA
donnaaddolorata.it - info@donnaaddolorata.it

VACCABOLARIO
il vero dizionario Tremmucche (i cani, sciò)

della lingua italiana

Lettera ‘C’ come Citimmurt (seconda parte - segue dal precedente numero)CCCC CCCC
CICLO ASTRONOMICO - Bicicletta dal costo esorbitante.
CICLO LITURGICO - Bicicletta del prete.
CICLO MESTRUALE - Bicicletta del marchese.
CICLOAMATORE - Seduttore che frequenta donne mestruate.
CICLOPROPANO - GPL per biciclette a ‘peta’lata assistita.
CICLOPROPENE - Bicicletta con sellino massaggiante che fa-

cilita lo sviluppo dell’organo maschile.
CICLOSTILE - Eleganza nel pedalare in bicicletta (da imitare).
CICOGNA - Altro grosso uccello che fa avere i bambini.
CICORIA - Felino volatile vegetale che nasconde segreti
(da cui il detto "Qui gatta cicoria").
CIGOLO - Nano di Biancaneve affetto da rumorosa artrosi.
CIMBALO - Di tutti i nani, quello musicista.
CINCILLÀ - Nelle grandi tavolate, brindisi fra persone sedute 

assi distanti fra loro.
CINEMASCOPE - Sala di proiezione di film a luci rosse.
CINESCOPIO - Attentato dinamitardo commesso da asiatici 

con occhi a mandorla.
CINGOLO - Di tutti i nani, quello col trattore.
CINQUINA - Quantificazione numerica dell'effetto dello smog.
CIONDOLO - Di tutti i nani, quello gioielliere.
CIPRESSO - Albero delle Cupressacee a cui ci si avvicina cinguettando.
CIRCA - Nome di maga un po' approssimativa.
CIRCOLAZIONE ATMOSFERICA - Breackfast all'aperto su tavoli tondi.
CIRCOLO - Di tutti i nani, quello più approssimativo.
CIRCOLO VIZIOSO - Ritrovo di pervertiti.
CIRCONVENIRE - Godere della vista di spettacoli circensi.
CIRCOSTANZA - Spettacolo da baraccone a capienza assai ridotta.
CIRROSI - Malattia delle nuvole.
CITARE - Produrre suoni animaleschi tipici di alcuni primati.
CITOFONO - Comodo strumento per parlare con la scimmietta di 

Tarzan senza dover scendere dall'albero.
CITRULLO - Individuo sciocco residente ad Alberobello.
CLAUNESCO - Buffa organizzazione delle Nazioni Unite.
CLAVICOLA - Arma ossea primitiva di dimensioni ridotte.
CLIMAX - Assorbente per paesi caldi.
CLITORIDE - Divertente zona anatomica femminile ("la lingua batte dove il 

clito ride").
COCCO - Frutto esotico vezzeggiato.
COCCOLO - Di tutti i nani, quello più affettuoso.
CODARDO - Appendice posteriore animale a forma di freccia.
CODICE PENALE - Insieme di leggi mal strutturate e norme del ca**o.
COGNAC - Il maric della sorec, di solito insopportabile, vomitevole 

("ho un cognato di vomito").
COLLASSO - Malore tipico dei giocatori di carte rovinati dall'uscita di 

una carta di valore uno.
COLLIRIO - Medicina in gocce indicata per il male al collo.
COLLUTTORIO - Ostinato attaccabrighe, battagliero.
COLONI - Persone di fragile costituzione fisica (da cui il motto: "Non rompete 

i coloni").

COLONIA PENALE - Profumo di scarsissima qualità, veramente del ca**o.
COLONNA VERTEBRALE - Coda d'auto che può paralizzare i movimenti.
COLONNE SONORE - Sostegni che scricchiolano rumorosamente.
COMANDO - Gerundio di Comare, coniugazione usata per impartire 

ordini.
COMASCHI - Abitanti di Como (concittadini delle cofemmine).
COMIGNOLO - Fumare tenendo sigaretta o sigaro col solo dito più 

piccolo della mano.
COMODATO - Prestito gratuito di un cassettone guardaroba.
COMPETENTE - Che emette flatulenze con grandi abilità (per mez-

zo dell'apposito foro competente).
COMPROMESSA - Donna dedita al commercio di funzioni religiose.
CONCLAVE - Riunione rissosa di cardinali violenti e trogloditi.
CONCORDATO - Regalato con tutto il cuore.
CONGIUNTIVITE - Malattia delle piante di uva che provoca l'intreccio ingar-

bugliato fra loro di tralci e pampini.
CONIGLIO - Animale che partorisce di notte ("la notte porta coniglio").
CONSESSO - Raduno autorevole di pornostars.
CONTRABBANDIERE - Persona che odia ogni tipo di stendardo.
CONTRABBASSO - Movimento razziale che discrimina i nani.
CONTRITO - Commovente ricetta a base di tritato di cipolle.
CONVENTO - Monastero mal coibentato ed esposto a tempestosi 

spostamenti d'aria.
COREOGRAFO - Sceneggiatore di danze e balli tipici della Corea.
CORNAMUSA - Dea greca, ispiratrice dell'adulterio.
CORNUCOPIA - Coniugi infedeli.
COSMETICA - Pseudo-scienza (secondo noi è un trucco) che studierebbe le 

leggi morali della vita.
CRAPULA - Vampiro molto ingordo.
CRAVATTA - Commovente accessorio d'abbigliamento maschile che ti stringe 

un groppo in gola.
CREDENZA POPOLARE - Armadio economico.
CREMONA - Città poco frequentata dai diabetici. Gemellata 

con Tortona.
CRETACEO - Mammifero acquatico preistorico ormai estinto.
CRISTALLO - Imprecazione di pilota d'aereo durante un atter-

raggio fallito.
CRISTOFORO - Semaforo ubicato sulla Via Crucis.
CROCIATE - Violenti colpi dati col Crocifisso.
CRUSCOTTO - Biscotto integrale.
CUCULO - Gay balbuziente.
CULINARIA - Riunione mangereccia dell'Associazione Paraca-

dutisti Gay.
CULMINARE - Fare uso di supposte esplosive.
CULMINE - L'apice dell'intensità elettrica di un fulmine.
CULTORI - Glutei di bovini maschi.
CULTURISMO - Viaggio terapeutico di una supposta.
CURARO - Prete fuori dal comune, dai sermoni velenosi.
CURRICULUM - Dolorosa gara podistica che si correva ai tempi 

dell'antica Roma saltellando sulle chiappe.

CONCORDATO
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COMIGNOLO

CICLO
LITURGICO

CONTRITO



Ritira la tua copia gratuita di Grandemente dal tuo negoziante di sfiducia (se l’ha finita vai nel rettangolino adiacente).
(Se l’ha finita pure quell'altro rivolgiti a quello in in S8. Forza, che ci arrivi. Dai impegnati, dai che C6!)


