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il  Nuovo  Cinema  Paradiso ?  
una villetta nel cuore della Brianza 

Una piccola sala , pellicole introvabili degli anni 20 e 30 .   
  “ Vorrei che ci venisse Tornatore “ 

  La vita dietro al proiettore di un piccolo imprenditore ;    
 la cui storia ricalca quella narrata nel film premio Oscar 

Intervista  e fotografie di Ambra Craighero  

SEREGNO (Milano) – “ Mi piace il fascio di 
luce che esce dalla cabina. E’ così da 
quando ero un ragazzino. E non ne posso 
ancora fare a meno “.  

Viene subito in mente il volto estasiato di 
Totò Cascio, nei panni del piccolo 
protagonista del  Nuovo Cinema Paradiso  
di Giuseppe Tornatore, che nella cabina di 
proiezione ascolta gli insegnamenti di 
Alfredo - Philippe Noiret. E il paragone 
non è poi così azzardato, visto che la 
storia di  Emilio Riva , 78anni , tipografo  

 

di Seregno, grosso centro nel cuore della 
Brianza, non è molto diversa da quella 
narrata nella pellicola che al regista 
siciliano valse il premio Oscar quale 
miglior film straniero nel 1990. 
La villetta di Riva, in un quartiere 
residenziale alla periferia della città, non 
ha forse il fascino della piazza di 
Giancaldo, il paesino che Tornatore ha 
inventato e poi ambientato a Palazzo 

Adriano, borgo d'altri tempi dell’entroterra 
tra Palermo e Agrigento. Ma basta 
entrare nel piccolo cinematografo che il 
signor Riva ha allestito nel seminterrato 
della sua villa per ritrovarsi immersi nella 
stessa identica atmosfera del film. E’ qui 
che questo brianzolo dagli occhi sognanti 
ha assecondato la sua “ grande 
ossessione ”: dare vita al “suo” Cinema 
Paradiso, il Movie.  

 

 

SCAMPATO A UN INCENDIO - Ma non 
si tratta solo di uno sfizio privato. Lui 
dietro il proiettore c’è stato veramente e 
a lungo.  

E forse non è un caso che la sua vita 
assomigli molto al copione del film di 
Tornatore.  “ Ho iniziato a dodici anni 
come aiuto proiezionista. Era il 1942 e 
portavo i calzoni corti - racconta Emilio 
Riva - . La mia storia è molto simile a 
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quella di Salvatore. A quei tempi fare 
l'aiuto proiezionista era considerato un 
po' rischioso : in cabina, durante la 
guerra c'era sempre il pericolo degli 
incendi. E infatti nel '43, al cinema 
Impero di Seregno , che oggi non esiste 
più , ne scoppiò uno ; io e il proiezionista 
ci salvammo nascondendoci sotto una 
coperta d'amianto “. Anche nella storia di 
Tornatore il Cinema Paradiso si ritrova ad 
un certo punto avvolto dalle fiamme e il 
protezionista e il suo piccolo aiutante si 
salvano per miracolo (anche se Alfredo ci 
lascerà la vista).  

AMORE IN CABINA - Trascorre molto 
tempo in cabina di proiezione, il giovane 
Emilio. Ed è proprio in quello spazio che 
nel 1947 conosce quella che sarebbe poi 
diventata sua moglie. Come nei film, è il 
grande amore della sua vita. Nel 1965 il 
signor Riva, che nel frattempo ha iniziato 
a lavorare come tipografo, decide di fare 
qualcosa per allargare la sua grande 
passione anche agli altri e così allestisce 
sotto casa un piccolo cinema tutto suo.  

 

Lui e la moglie si rimboccano le maniche 
e piano piano trasformano il sogno in 
realtà. Lei gli sarà sempre accanto e lo 
aiuterà anche nei momenti difficili, 
quando per sognare senza compromessi 
bisogna fare lo sforzo di pensare 
soprattutto alla qualità del prodotto, 
senza preoccuparsi se i conti non 
tornano. “ Abbiamo iniziato nel 1965 - 

racconta oggi con orgoglio - con la 
Battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo. 
Subito dopo proponemmo tutti i film di 
Bergman: in Brianza eravamo i primi “.  

 

D'ANNUZIO A LUCI ROSSE - 
Insomma, sulle ali dell'amore, nasce il 
Movie Studio: 52 poltroncine in pelle 
rossa acquistate da un cinema in disuso; 
un proiettore del 1969 inseguito e cercato 
con tutte le forze, dopo che il macchinario 
era scampato ad un fatale incendio (un 
altro) che distrusse il cinema Metropol di 
Milano ; e un incredibile archivio di 
celluloide che si trova in una cantina 
adiacente all'ingresso interno del Movie, 
con migliaia di valigette per le celebri 
«pizze» conservate come reliquie. Più di 
mille pellicole anni Venti e Trenta ormai 
introvabili : dalla  Donna fatale  - di cui 
non si conosce l'autore , datata 1915 , 
alla prima versione di Via col vento del 
1939. E ancora tutto il Bergman agli 
albori , Fritz Lang , Fellini . E perfino una 
curiosa pellicola osé , sottotitolata e 
commentata dal vate Gabriele 
D'Annunzio.  

Se qualcuno mi chiede qualche film 
particolare – ci racconta sorridente Emilio 
– sono capace di salire in cabina e 
proiettarlo. Spesso succede che le 
persone mi chiedano proiezioni private di 
titoli introvabili e io cerco sempre di 
accontentarli. Non ci penso due volte : 
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anche se in sala sono solo in tre o 
quattro, apro il cinema e ciak .  

  

IL TAM TAM DEI CINEFILI - Oggi, il 
Movie è una chicca per gli appassionati 
che sfidano l'impossibile. Non compare 
nei principali motori di ricerca in internet, 
non vive di pubblicità e se si imposta 
l'indirizzo nel navigatore satellitare si 
finisce sì in via Gandhi, dove si trova 
effettivamente il cinema, ma non a 
Seregno , bensì a Lissone , la città 
confinante.  

Insomma, l'arduo fa parte del gioco e il 
copione è quello di un'autentica realtà 
che non conosce le regole del profitto.  

Il mio piccolo cinema è in piena regola 
con le normative Siae e resiste senza la 
pubblicità – puntualizza con orgoglio Riva 
– e questo grazie al tam tam dei cinefili 
che riempiono la sala : insieme sfidiamo 
le logiche commerciali dei multisala .  

   

 

VORREI CHE TORNATORE ..... - Fin 
dall'ingresso del Movie, la magia è fatale. 
La celluloide si respira osservando le 
originali locandine di classici come 
Veronica Voss di Fassbinder, Casablanca , 
Il gattopardo di Visconti, Othello di Welles 
e poi Clark Gable , Fred Astaire – 

  

la sua grande passione – e l'immancabile 
Greta Garbo.  

Ma è l'anima del proiezionista che ha 
cambiato la vita a quest'uomo puro, vero, 
che vive di passione. La cabina di 
proiezione è il suo rifugio naturale, dove 
ha imparato tutti i segreti del mestiere 
più bello del mondo .  

“ Mi manca solo il piacere di ricevere 
Giuseppe Tornatore. Sarebbe un sogno 
per me, perché lui è riuscito a raccontare 
la mia storia senza saperla “ .  

 
Ambra Craighero – fotoreporter , lavora a Desenzano sul Garda – http://ambracraighero.blogspot.com 
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Sistema ecologico pulizia carene e varie imbarcazioni 
 
Due sono i fattori che in tempi recenti hanno obbligato i manutentori di natanti a rivedere i 
tradizionali sistemi per la pulizia delle carene. Il primo fattore riguarda l’impatto ambientale 
delle procedure; l’uso di solventi e acidi è oggi ammesso solo con particolari cautele e in 
presenza di impianti di depurazione, grande attenzione viene posta all’inquinamento acustico 
da parte di strumenti meccanici come le mole abrasive e, nel caso delle sabbiatrici, le norme 
diventano sempre più restrittive riguardo i prodotti utilizzati. 
 
Il secondo aspetto deriva dal sensibile progresso delle tecnologie costruttive che nel corso 
degli anni hanno affinato notevolmente la chimica dei componenti consentendo la 
fabbricazione di scafi sempre più sottili e leggeri. Questo impone al manutentore interventi 
molto più delicati che, per evitare danneggiamenti anche a strati non interessati 
dall’intervento, rendono necessaria una scelta dei prodotti e dei sistemi altamente 
professionale. 
 
Oltre ai due fattori descritti è da evidenziare come l’incremento dei costi imponga agli 
operatori la ricerca di sistemi ad elevata produttività. 
 
Da quanto sopra emerge che i nuovi sistemi innovativi devono offrire: prodotti atossici e non 
pericolosi, abrasione del supporto controllata e resa elevata. 
 
Tra questi metodi   di particolare interesse risulta quello messo a punto da Dekos.   
 
Il sistema brevettato per la pulizia delle superfici, adotta una tecnologia che consente il  
trattamento del supporto senza determinarne significativa abrasione. 
 

               
 

 
 
LE COMPONENTI DEL SISTEMA : 
 

 Acqua in poca quantità ; 
 Aria compressa , a bassa pressione ; 
 Miscela di sali inorganici  
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L’intervento combinato di aria, acqua e sali svolge sulla superficie trattata un’azione sia 
meccanica che chimica, ottimizzando il risultato finale del processo. L’azione meccanica si 
espleta nell’urto contro la superficie da trattare di particelle sia di solido (sali minerali) che di 
liquido (acqua) in un flusso d’aria a bassa pressione (1-2 bar).  
 
Al medesimo tempo, l’acqua provvede a sciogliere parte dei sali  con i quali viene a contatto, 
formando soluzioni che svolgono una funzione detergente sulla superficie trattata. 
 
I prodotti da utilizzare per l’operazione di pulizia delle superfici sono frutto di una formulazione 
specifica in funzione di una serie  di variabili  da valutare caso per caso e superficie per 
superficie.  
 
Il sistema di pulizia delle superfici messo a punto da Dekos, è basato sull’utilizzo di aria, acqua 
e sali minerali di opportuna composizione chimica e granulometria, gestiti da 
un’apparecchiatura che è caratterizzata da assenza di parti in movimento, funzionamento 
totalmente pneumatico ed utilizzo di basse pressioni, garantendo quindi per quanto riguarda 
l’apparecchiatura, semplicità di funzionamento, sicurezza, affidabilità e facilità di 
manutenzione. Il processo utilizzato assicura inoltre sicurezza  per l’operatore, per il quale non 
occorrono strumenti di protezione particolari, assenza di impatto ambientale, delicatezza del 
processo nei riguardi delle superfici trattate ed un’elevata prestazione  in termini di capacità 
produttiva, con conseguente ridotto costo di gestione. 
 

               
 
Dott. Alessandro Bertin 
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Breve storia dell’acqua 

 

Tutti la usano, tutti la bevono,  molti la 
sciupano  ,  pochi si sono posti il quesito  : 
“ da dove arriva? ”,  perché la Terra è 
l’unico pianeta del Sistema Solare ad 
averne ?  chi ha inventato l’acqua ?   qual è 
stata la fonte iniziale  che ha permesso  al 
mondo di  essere circondato da questo 
strabiliante ed insostituibile composto? 
 

       
 
Domande tante,  risposte poche od al 
massimo qualche ipotesi ,  nessuno degli 
umani era presente quando si è scatenato 
il primo  vero diluvio universale ( un bel 
po’ di tempo fa), vediamo cosa può essere 
successo . 
 
Con una macchina del tempo torniamo agli 
albori della storia del Sistema Solare e 
l’inizio della nascita della Terra . 
 
Cosa c’era prima dell’inizio di quel grande 
botto che ha permesso la nascita 
dell’Universo?    Boh ! 
Forse il nulla , sicuramente  il buio , non 
esistevano  ne il tempo  ne  lo spazio ,  le 
galassie ,  i sistemi solari e  la Terra erano 
la da venire . 
 
Come si diceva , il  grande botto : 
un’esplosione ottenuta dal nulla , durata 
pochi secondi , che  ha creato tutto ciò che 
oggi forma l’Universo ; il grande botto  che 
con enfasi è stato chiamato  BIG BANG ( fa 

più snob), è avvenuto 14 miliardi di anni 
fa. 
Da quel momento sono  state scaraventate,  
in quel primordiale  spazio ,  quantità di 
energia inimmaginabile accompagnata da  
particelle elettriche  strane , ad una 
velocità e temperatura impressionanti .   
Dall’esplosione in poi  inizia la  dilatazione  
dello spazio e del  tempo ,  durante quella 
fuga,   dal nucleo del botto , le 
temperature diminuiscono ma sono ancora 
sufficientemente elevate da far impazzire 
gli elettroni che  si muovono 
convulsamente sino ad incrociare e legarsi 
a cariche di segno opposto orbitando 
attorno ad esse . 
 
Da  un  protone ed un elettrone  nasce l’ 
IDROGENO , l’elemento  maggiormente 
presente nell’universo , leggero , di 
conformazione atomica semplice ma 
importante per ciò che avvenne in seguito. 
 
La concentrazione di questo elemento   
forma ammassi stellari in continuo 
ribollimento ad elevate  pressioni .   
Gli urti  formano elementi con 
caratteristiche diverse rispetto all’atomo 
di partenza ,  nasce   dapprima l’ELIO .  
Dagli scontri  e  le   unioni  di questi  due 
elementi  si creano altri atomi con caratteri 
e pesi diversi ,  cosi  nascono gli elementi 
che formano l’Universo .                 
 
In quel tremendo bailame di energia e di 
elementi che vagano nello spazio ,   si 
formano i primi ammassi globulari  che  
non potendo mantenere quell’enorme 
pressione esplodono scagliando nello 
spazio loro circostante quantità enormi di 
materia elementare  primordiale . 
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L’Idrogeno , per  primo formatosi ,  si incontra con altri elementi tra cui l’Ossigeno ,  ed 
inizia il balletto degli atomi , la coppia , il trio , il quartetto sino ad un incontro fantastico di 2 
a 1 nasce così l’acqua   :  H2O . 
 

Col passare del tempo ( i miliardi di anni alle latitudini di quel tempo  sono un’ inezia , e  c’è 
nessuno con il cronometro in mano ) si formano le stelle , ognuna di queste si cerca la 
posizione migliore nello spazio ,  ingloba quelle più piccole  e , quelle che non riescono a 
fagocitarsi a vicenda si legano  tra loro in una  vorticosa danza ;  nascono le galassie .  
 
Dalle esplosioni che avvengo sulle superfici  stellari  fuoriescono , come polveri  cosmiche ,  
quantità di materia solida che inizia a roteare attorno all’astro e ,  forse inglobata  in  questi 
sassolini si è inserita l’acqua che sfugge all’evaporazione . 
 
Da quell’intasamento di polveri , in movimento senza un ordine preciso , in un traffico da 
ponte estivo , gli impatti , gli urti e gli scontri sono all’ordine del giorno  ( si fa per dire il 
giorno non lo aveva inventato ancora nessuno ) , si formano ammassi rocciosi che creano i 
proto pianeti che pur possedendo ancora un’elevata temperatura  non  sfuggono alla stella 
madre perché nel frattempo mamma Natura ha inventato la  GRAVITA’  .    
 
Questo è anche l’avventura del nostro pianeta che continua ad assorbire scontri  con  altri 
corpi celesti  più piccoli ma non sono dannosi ,  anzi ne aumentano il volume e sono 
portatori di quelle molecole indispensabili per la Terra : l’ACQUA . 
 
Sulla  Terra , ancora allo stato fluido  ed incandescente ,   inizia una differenziazione 
gravitativa dei materiali , quelli più  pesanti come  il Ferro ed il Nichel  si posizionano nel 
nucleo del pianeta e  verso la superficie quelli  più leggeri come Magnesio e Silicio . 
 
Le parti volatili tra cui il vapore acqueo , unito ad  altri gas  creano  una  coltre attorno al 
pianeta e , questa primordiale atmosfera non  scappa perché trattenuta dalla gravità 
terrestre ,  le temperature del pianeta e dell’aria iniziano una  lenta  ma costante 
diminuzione , il vapore condensa portando  le prime precipitazioni sicuramente salate in 
quanto le gocce d’acqua inglobano molecole di sodio , magnesio e   altri composti salini .  
 

Il primo vero grande diluvio che ricopre quasi tutto il pianeta .                          
 
Pianeta che non ha ancora terminato la sua crescita , in quanto dall’interno i movimenti 
convettivi del magma  portano alla creazione di apparati vulcanici e  di ammassi batolitici  ( 
basalti e graniti ) che sono diventati  il cuore dei cratoni ,  ovvero i primi continenti apparsi 
sulla Terra . 
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L’acqua e la vita                                                 
 

La Terra ha poco più di 4 miliardi e mezzo di anni ,  le conoscenze di quei primi periodi del 
nostro pianeta  sono abbastanza scarse ,  si suppone che tra i 3 e 4 miliardi di anni fa ,  nelle 
acque presenti sulla Terra , avvennero evoluzioni che sconvolsero quel mondo privo di vita . 
 
In quelle immense pozze d’acqua  ( brodo di coltura ) avvennero i primi contatti tra elementi 
e composti di natura diversa , le prime reazioni chimiche portarono alla formazioni di 
prodotti inorganici  mai esistiti prima, in altri casi alcuni elementi si combinarono tra loro 
per formare le prime biomolecole, dove il carbonio , l’ossigeno , l’idrogeno e l’azoto 
l’hanno fatta da padrone . 
 
Dall’unione di questi composti  videro  la luce ( si fa per dire )  i primi organuli unicellulari 
che sfruttarono  quello che l’ambiente offriva loro , adattandosi così bene che non hanno mai 
avuto alcun competitore antagonista per circa 2 miliardi di anni , se non loro stessi , 
formandosi , evolvendo e forse estinguendosi dando il via ad altre forma di vita .        
 
E’ impensabile dare un ordine a tutto ciò che avvenne   in quelle acque limacciose , i 
tentativi di fusione , la formazione di nuovi corpuscoli ,  il nascere di nuove forme furono  
così  aleatorie  che si può  presumere    in centinaia di migliaia se non addirittura milioni  di  
tentativi della Natura al fine di creare la vita. 
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Si può presupporre che i primi approcci tra elementi furono del tutto casuali , l’Idrogeno ed 
il Carbonio diedero origine a composti organici ,  che sono alla base della vita , unendosi ad 
altri elementi che vagavano in quei mari primordiali tra questi ossigeno , azoto , fosforo e  
 
zolfo , diedero forma a sostanze acide , tra queste acido  acetico e citrico ,  in seguito  gli 
amminoacidi che sono alla base delle proteine ( i mattoni della vita ) .        
 
Da molecole semplici di piccole dimensioni , le micelle ,  attraverso processi di fusione e 
reazioni sempre più complicate   si sono formate macromolecole di RNA  e di DNA che sono 
l’input  della vita che oggi conosciamo . 
 
Ritornando all’antico pianeta si può osservare che le alte temperature intrappolate al  suo 
interno  permisero la liberazione di  alcuni gas fra i quali metano , ammoniaca , anidride 
carbonica ed in parte vapor acqueo che formarono una prima coltre gassosa che avvolgeva  
la Terra ,  riducendo la quantità di calore disperso per  irraggiamento ,  il primo approccio 
all’effetto serra . 
 
La temperatura di quella primordiale atmosfera si mantenne su valori tra i 10 ed i 20° C ,  
permettendo ai primi colonizzatori , sicuramente vegetali acquatici , di utilizzare quei gas 
presenti per il loro metabolismo foto sintetico immettendo così nell’aria un enorme quantità 
di Ossigeno . 
Queste prime forme di vita , denominate  PROCARIOTI   sono individui  unicellulari dove il 
nucleo è assente ma il patrimonio genetico è immerso nel citoplasma , tipici i batteri ed 
alcune alghe unicellulari . 

           
 
Con l’andare del tempo queste cellule subirono una ulteriore specializzazione, nacquero 
individui EUCARIOTI , pluricellulari ,  dove il patrimonio genetico è racchiuso in un nucleo 
ben delimitato all’interno della cellula . 
 
I primi organismi pluricellulari comparvero nelle acque marine , furono Spongiari e  
Celenterati   ( spugne e meduse ) con un primo abbozzo di sistema nervoso . 
Nel  Cambriano ( 540 milioni di anni fa ) la differenza tra le zone emerse e sommerse era 
notevole ,  le prime erano ancora lande desolate prive di vita ,  mentre gli oceani 
pullulavano di strabiliati esser  viventi ormai estremamente differenziati .         
     
Il Cambriano , denominato anche  età della vita antica , è il primo periodo del Paleozoico ,  
da quel momento la vita si diffuse su tutta la Terra che , con alti e bassi ,  nascite di nuove 
forme ,  estinzioni di massa di altre ,  è arrivata sino a noi . 
 

                                prof. Alberto Mariotte 
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 ASSOSTUDIO S.r.l. studio di ingegneria , 
architettura ed urbanistica insediato in 
Monza è una realtà professionale che 
nasce negli anni sessanta e che, da allora 
ad oggi, vanta alcune migliaia di 
realizzazioni nell’ambito della 
progettazione edilizia sia architettonica che 
strutturale, ma anche in quello del design e 
della realizzazione di interni. 
 
 

 
 
                    La sede unica in Monza 
 
Questa oramai quarantennale storia 
lavorativa , caratterizzata dal continuo 
misurarsi con ogni aspetto disciplinare 
piuttosto che da settoriali interessi , 
presenta una costante maturazione che , 
attraverso i primi incarichi professionali , la 
fase dei concorsi , l’impegno nelle opere 
pubbliche ed il progressivo incremento 
delle commesse private , giunge all’attuale 
ampia articolazione progettuale e di 
servizio . 
 
 
Nel 1984 è stato affidato ad Assostudio il 
progetto di un nuovo centro nautico a due 
passi da Sesto Calende, sulla sponda 
lombarda del Lago Maggiore. 
 
L’area a disposizione , già 
precedentemente occupata da 

insediamenti industriali, era di circa 10 
ettari cioè 100.000 mq. 
I lavori sono ultimati nel 1991 ed il cantiere 
nautico è stato denominato “Verbella 
Yachting Club”. 
 
Oltre al cantiere navale è stato progettato 
e realizzato un centro commerciale 
specializzato nella vendita di accessori 
nautici e imbarcazioni di varie marche ,  
un’accogliente club-house ed una vasta 
area boschiva attrezzata anche con 
piscina e campi da tennis. 
 
I posti barca in acqua erano previsti in 350 
con possibilità, come in effetti avvenuto, di 
ulteriore ampliamento. 
Vi sono poi ampi capannoni dove possono 
trovare rimessaggio sia barche a vela che 
a motore per circa 1500 unità , oltre ad un 
centro di assistenza tecnica e di 
manutenzione . 
 
Particolare tecnico progettuale degno di 
nota è che il “Verbella Yachting Club” è 
stato costruito a circa 2 metri sopra il livello 
massimo dell’acqua affinchè il centro 
possa con tutta tranquillità funzionare 
anche nei periodi di piena del lago. 
Al momento dell’inaugurazione il “Verbella 
Yachting Club” era ritenuto il più grande 
porto lacustre d’Europa. 
 
 
 

    

      



 - 13 -

 
 

      
 
 

 
 
 
Alcune opere realizzate da  

 
 

ASSOSTUDIO   srl  -  corso Milano , 45 -  20052 - Monza  -   tel. 039 389753 
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   BARCHETTE 
ingredienti :  
   
4 zucchine : tagliarle a fette lunghe sottili e grigliarle 
1 rotolo di pasta sfoglia 
1 ricottina  
1 uovo 
1 mozzarella  od  altri formaggi a piacere 
prosciutto crudo  per decorare e … mangiare 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fare degli ovali con la sfoglia , 
ripiegarli per dare una forma di barchetta . 
stemperare la ricottina con l’uovo e metterne un cucchiaino 
in ogni barchetta    ;    cuocere in forno fino a doratura . 
mettere in un piatto del prosciutto a formare le onde . 
arrotolare due fettine di zucchine grigliate attorno alla 
mozzarella  ( o emmenthal o brie ) e con due stecchini 
fermarle e posizionarle sulle barchette  
 
pinuccia    
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la ricetta creativa 
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Segue la seconda parte del vocabolario  …….  per stuzzicare l’intelletto  
 
C 
 
CACAO   - Lassativo brasiliano 
CACHEMIRE   - Andare di corpo con precisione   (francesismo) 
CACOFONIA  - Flatulenza, meteorismo 
CALABRONE  - Grosso abitante di Cosenza 
CALAMARI   - Molluschi responsabili della bassa marea 
CANONICO   - Parte essenziale del televisore   (Tubo Canonico) 
CAPPUCCETTO Rosso- Profilattico sovietico 
CASOTTO   - Abitazione per otto persone  , quando è per sette diventa un cassetto 
CATALESSI   - Catalani condannati alla pentola a pressione 
CELLULITE   - Patologia da detenzione 
CEMENTO Armato - Calcestruzzo di leva 
CERBOTTANA  - Cervo femmina di facili costumi 
CIAMBELLANO - Colui che ha il più bel buco di culo del reame 
CITOFONO   - Scimpanzé musicale 
COJONE   - Uno preciso, uno che ce coje 
COLONIA PENALE  - Detergente intimo maschile 
COMPROMESSA - Donna dedita al commercio di funzioni religiose 
CONIGLIO  - Animale che partorisce di notte    ( "la notte porta coniglio" ) 
CONTORSIONISTA  - Ebreo arrotolato 
COREOGRAFO  - Studioso delle mappe della Corea 
CREDENZA Popolare - Armadio economico 
CULATTA  - Omosessuale   (gergale) 
CULINARIA   - Associazione Paracadutisti Gay 
CULMINARE  - Fare uso di supposte esplosive 
 
D 
 
DEPILARE   - Togliere le pile 
DERAGLIARE  - 1.  Uscire dalle rotaie facendo il verso dell'asino 

- 2.  Zittire gli asini 
DIRAMAZIONE  - Potatura dei rami di un albero 
DISPUTARE   - Litigare tirandosi dei catarri 
DISSENTIRE  - Defecare liquido 
DODECAGONO  - Figura piana di 12 lati nei cui 12 angoli vanno di corpo 12 persone 
DOPING  - Pratica anglosassone del rimandare a più tardi 
 
 
E 
 
EQUIDISTANTI  - Cavalli in lontananza 
EQUILIBRISTA  - Bibliotecario dei cavalli 
EQUINOZIO   - Cavallo che non lavora 
ERRONEO  - Piccola macchia della pelle in un punto sbagliato 
ESCURSIONE Termica - Gita in montagna quando fa molto caldo 
ESTERREFATTO  - Drogato non nazionale 
ESTESO  - Uomo orientale nevrotico 
EUFRATE   - Monaco mesopotamico 
 



Segnaposti per la tavola ………… 
……..  di casa e della barca 

 
 

offerti da :     
 
 

Istruzioni per l’uso :  
  
fare una fotocopia dei segnaposti  ( si consiglia a colori ) ,  
 
seguire le istruzioni riportate nella pagina seguente ,  posarli  
 
sul piatto  
 
………… e …….  buon appetito  ! 
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sistema di rimozione dei graffiti e di pulizia delle superfici 
sistema per la pulizia delle imbarcazioni ed appendici 

ecologico con miscela di sali inorganici 
 

via A. Manzoni , 12/3 - 22060 Arosio - CO 
tel. +39 031 763430 - www.dekos.it 
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