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Molte tra le freddure raccolte richiamano personaggi del mondo dello spettacolo (Carmen
Russo, Giovannotti) e della storia (Garibaldi, Massimo D’Azeglio)

      

  

  

Se la cicala cicaleggia perchè il gallo non galleggia?

  

Le galline terrorizzate fanno le uova alla shock? E quelle francesi alla chic?

  

Gli ippopotami sono stati avvertiti di essere gli sponsor dei pannolini?

  

Le guglie vivono in branco sul Duomo di Milano?

  

Carmen Russo gira sempre in doppio petto?

 1 / 4



Geniozia n. 22. Predomina l’idiozia o la genialità in queste battute che lasciano di stucco?
Lunedì 27 Ottobre 2014 14:28

  

Anche in bagno il caffè va servito in tazza?

  

E’ progresso se un cannibale usa la forchetta?

  

Vecchioni da ragazzo era Giovanotti?

  

A Bellaria sono proibiti i fagioli?

  

Un chirurgo che conta fa bene i calcoli?

  

Il poliziotto che si da delle arie diventa un agente atmosferico?

  

Quando una donna aspetta un bambino, se è in ritardo se ne puo’ andare via?

  

Quando un bancario muore, viene seppellito in una cassa costosa o in una cassa di risparmio?

  

RinTinTin poteva cadere in cataLessie?

  

Se va via la corrente i bambini posso venire lo stessa alla luce?

  

Per diventare necrofili ci vuole inclinazione o basta farsi le ossa?
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Il compito a casa si da anche agli studenti sfrattati?

  

Soffre la donna che s’offre?

  

Con uno stipendio da fame si possono nutrire dei dubbi?

  

Un tornado all’andata cos’è?

  

Con le calze a rete la TV si vede meglio?

  

Ma un ottico balla solo lenti?

  

Genero in sardo si dice nuoro?

  

La salma è la virtù dei morti?

  

All’opera bisogna andarci con un vestito intonato?

  

Se il piatto piange…la roulette russa?

  

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

  

Se la museruola si mette sul muso, dove si mette la cazzuola?
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Su un interCity i milanisti li picchiano?

  

Lo stitico quando muore va in purgatorio?

  

Se Garibaldi è partito da Quarto, chi erano gli altri partiti prima di lui?

  

Troia fu battuta o batteva?

  

“solo gli stupidi non hanno dubbi!”-”Ne sei sicuro?”- Certo! Non ho dubbi!”

  

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

  

Se alla fine incontrerò la donna dei miei sogni che ne farò di mia moglie?

  

Se lavorare fa bene perché¨ non o lasciamo fare agli ammalati?

  

Ma in una banca del seme, quanto danno di interessi?

  

La riconoscenza degli italiani a Garibaldi. Grazie mille!

  

Un amico donnaiolo di Massimo D’Azeglio. Abbiamo fatto l’Italia adesso bisogna farsi le italiane
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