
Ecco la Geniozia n.21. Contiene infatti 21 faq senza risposta
Venerdì 23 Agosto 2013 17:39

  

Se Garibaldi è partito da Quarto, chi erano i tre partiti prima di lui?

  

Le tende da sole... soffrono di solitudine?

  

Se offendi un parmigiano reggiano, ti trovi una grana? 

  

Nelle riunioni di gabinetto i ministri fanno gli stronzi?

      

  

-Se i gatti quando camminano vanno gattoni gattoni, i coyoti quando camminano come vanno?

  

-Se offendi un parmigiano reggiano, ti trovi una grana?

  

-Nelle riunioni di gabinetto i ministri fanno gli stronzi?
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-Perchè se Dio è immortale, ha lasciato ben due Testamenti?

  

-Perchè si chiama sala-parto se ha solo nuovi arrivi?

  

-Se la museruola si mette sul muso dove si mette la cazzuola?

  

-Lo stitico quando muore va in purgatorio?

  

-Se Garibaldi è partito da Quarto, chi erano i tre partiti prima di lui?

  

-Le tende da sole ... soffrono di solitudine?

  

-Sono le pecore di Murano che producono la lana di vetro?

  

-Nei film porno il protagonista e il montatore sono la stessa persona?

  

-Ma in una banca del seme, cosa danno di interessi?

  

-Se lavorare fa bene, perchè non lo lasciamo fare agli ammalati?

  

-Ma se il mio capo si droga, io sono un tossico-dipendente?
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-La penisola è un isola a forma di pene?

  

-Gestante è participio presente o preservativo imperfetto?

  

-Il formaggio con le pere è femmina o si droga?

  

-La luce viaggia più veloce del suono; sarà per questo che molte persone appaiono brillanti
finchè non le senti parlare?

  

-Se son rose fioriranno... ma se sono cachi?

  

-Quelli che attaccano i cartelli "Chi tocca muore" muoiono tutti?

  

  

 3 / 3


