
Geniozia n.20. Il misto tra genialità ed idiozia. Opus incasinatum dal mondo della radio
Lunedì 06 Ottobre 2014 16:31

  

  

  

Questa volta le freddure arrivano dal mondo della radio che riesce a veicolare battute storiche
oppure recenti, non sempre esilaranti, ma comunque simpatiche e sempre utili per dare un
sorriso agli ascoltatori

      

  

  

In questi giorni sento puzza di pesce. Per forza, è ottobre,  siamo in Autonno

  

Ho comprato un gommone di otto metri! Urca, e che ci devi cancellare?
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Dove si trova la Lettonia? Vicino alla Comodinia

  

La più comunista delle conduttrici TV? Barbara D’URSS

  

Mi daresti il tuo casco di banane? Sì, ma attento a non andarci in moto.

  

Cosa fa il pasticcere quando gli muore la moglie? La crema

  

Plin plin. Il rubinetto perdeva, ora pareggia.

  

Quanto costa questo ombrello? 10 euro. E  per meno cosa  posso prendere? La pioggia.

  

Il colmo per un fruttivendolo? Non capire un cavolo.

  

Il colmo per un falegname? Portare a teatro la moglie scollata

  

Perché gli iraniani odiano il vento. Gli sbatte le persiane

  

Finalmente spiegato il motivo perché a Como non si dorme mai. Vicino c’è Chiasso

  

Quel cuoco è davvero irascibile, manda tutti a farsi friggere.

  

Qual è la  prima parola del figlio di un pasticcere? Babà.
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Sesso tra musicisti. Lei suona il piano e lui la tromba

  

Qual è il contrario di melodia?  Se lo tenga

  

Cosa fa il lupo per dimagrire. La luposuzione

  

La televisione preferita dai maestri di Karate? Tele- do

  

I pompieri mangiano  con molta calma. Lo credo, vogliono evitare bruciori di stomaco

  

Che differenza c'è tra una valigia e una porta? La valigia si porta, ma la porta non si valigia!

  

Un paziente chiede al dentista: ha parecchio? No, ho già mangiato

  

Un cane mi ha morso al polpaccio. Lei ci ha messo qualcosa? No, gli è piaciuto così.

  

Alla discoteca buddista è pieno di buddafuori….

  

La donna scaltra, ma dopo un po’……la furbodiesel

  

Perché la giraffa non si gira mai? Che si gira a fa’?
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Il contrario dei raccoglitori? Gli sparpagliamucche
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