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“Foglio fare una dedica  

speciale ad una persona  

a me molto cara  

il cui nome è  

Cristina” 
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E gli altro? (altri) 

A destro (destra) 

Era fuoto il piatto (vuoto) 

Impasto la pista (pasta) 

Sto stando alla cernita (sono) 

Erano nel piotto i flaconi? (piatto) 

Perché spremi i messaggi? (sprechi) 

Usci alle 11,15? (esci) 

Mi dai i clap? (clamp) 

Gli hanno tolto un concerto alla giannini (nannini) 

Lucina (lucia) 

Ho già fatto il cunto (conto) 

Oki! (ok) 
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Archimede inventò la luce (edison) 

Faceva fatica (difetto) 

Sono pizze e core (pezze e core) 

Sono demortificata (mortificata) 

Riempire il primo patto (piatto) 

Mi è vibrata la tasca (mi vibra ) 

Si sposa my sister (my brother) 

In superfuce (superfice) 

Silvester stallione (stallone) 

La trevigiana (trevisana) 

Ho visto un mirolo che volava ( merlo) 

E’ blanco (bianco) 

Dr . schulz (gibaud ) 

Sale rosso del bartolo (hawaii ) 

Andrea è un bell’uome (uomo ) 

Che bel tetto di mattoni (tegole) 

Retro 4 (rete 4) 

E invece gno! (no) 
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Facciamo 4 sassi? (passi) 

Per mo è così (me) 

I manicumi (manicomi) 

L’importanti (l’importante) 

Ho finito i monuti (minuti) 

I porri della pelle (pori) 

Non ci plove (piove) 

Prima di scenderlo giù ( scendere ) 

Si è innervosata (innervosita) 

La prema sul corpo (crema) 

Sta chiamendo tutti (chiamando) 

Non sono ancora capito (ho) 

Michecrol jacksons (michael) 

Ciao cesoro (tesoro) 

Mi metti il thè ad infondere (in infusione) 

Il matrimochio (matrimonio) 

Sotto il muschio di natale (vischio) 

Aspetti che la corsa si riempa (corsia) 
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Si stanno sfogando in chiesa (sposando) 

Allieva il dolore (allevia) 

Issommontabile (insormontabile) 

Ho l’accella che profuma l’altra no (ascella) 

Allora scriba! (scrivi) 

Nouo (noi) 

Le piramidi greche famose sul nilo (egiziane) 

La tiziana si spoglia nel mio armadietto (spogliatoio) 

Ti cosano (controllano) 

L’etichetta come si esce ( esce) 

Samarcanda (sarabanda) 

Fisiologica (filosofa) 

Umbriani o umbriesi o umbrini (umbri) 

La lusta? (lista) 

Ho godato (goduto) 

Ottembre (ottobre) 

Come sei perfidente (malfidente) 

Non ho parola (parole) 
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La porta in porta romana (arco) 

Leggo il cellulare (scrivo al ) 

Non dire scimate (scemate) 

Non gnagnio (mangio) 

Maschia (maschio) 

Deparker (depaker) 

Tu devi sempre travasarmi ( travasare) 

Prima che uscisce (uscisse) 

Lancio una lancia (freccia) 

Il muro è di cemento (di solito è di cartone) 

Non ce ne di bisogno (c’è ) 

Vado in prensione (pensione) 

Vado di pretta (fretta) 

Cravatte della wos disney (walt) 

Vado a darlo (dirlo) 

Stile destino (delfino) 

Samantha fox (amanda knos) 

Vado da castorame (castorama) 
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Ho preso una mota (nota) 

Ho visto cirillo (cirilli) 

La camavamo (chiamavamo) 

Chiami i carabinieri (camerieri) 

Nevuda (neruda) 

Il piazziale (il piazzale) 

Centrovantista (centrocampista ) 

Il dottore di lavoro (datore) 

I biedi (piedi) 

Il paese di binzago (inzago) 

Il cliceto (criceto) 

Astronomia (astrologia) 

Sta rovinendo (rovinando) 

Quando sono abitata (abituata) 

La banda della mugnania (magliana) 

Il pelo perde il pelo (lupo) 

La taparia (terapia) 

I tampas (tampax) 
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Come buci bene (baci) 

La pasta nissan (fissan) 

Colcano l’onda ( calcano) 

La scina (tina) 

Ho perso la ricognizione del tempo (cognizione) 

Si vernice (vernicia) 

Ti scrivano (scrivono) 

Il buttalino (botulino) 

Agreco (aggrego) 

Le forchetti (forchette) 

I concagocci (contagocce) 

Un cero in candela (chiesa) 

O cheri cheri cheri (toffee) 

Mi servava (serviva) 

Quando batte l’amore (cuore) 

Audiometria (soffiare) 

Ce le’ (ce ne ) 

Me lo faccio vedere (lo) 
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Aralba del palo (jarabe) 

Si straveste (traveste) 

Non l’ho mai caputa (capita) 

Ciao enzuno (enzino) 

All’uscica d’assago (uscita)  

Mi pleoccupa (preoccupa) 

Ortichiara (orticaria ) 

La famosa arena di noè (arca) 

Ho mangiato di brestia (bestia) 

L’insalata soncina (soncino) 

La nerva teso (i nervi) 

17+17= 24 ( 34 ) 

Mi leggete sul pensiero (nel) 

La pranza pausa ( pausa pranzo) 

Assicurazione semestruale (semestrale) 

Persona anonoma (anonima) 

Sgalleggi (galleggi) 

Domiciliare (domicilio) 
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La manino (manina) 

Ti deperisci (deprimi) 

Vuono (vuoto) 

Ciampetta (pancetta) 

Lunca (lunga) 

Il riso va fatto mantecatto (mantecare) 

Un tupic (topino) 

Un buon bianchi (chianti) 

Abbiamo cresciuto (sono) 

Jhonny lennox (annie) 

Acheness (locheness ) 

Il papa woichili (woitila) 

Mori occhi moro (contrario) 

Stessero parlando (stavano ) 

Mio figlio sta facendo i congiuntivi al lavoro (scuola ) 

2 polli in un gallinaio (pollaio ) 

Ho le mutande che stirano (tirano) 

Buone pasqua (buona) 


