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TOCCA SPIEGARVI PROPRIO TUTTO …

  

  

Angelica:              Avete visto Lorax?

  

FTL Manager*:      Ma è un film per bambini!

  

Angelica:              Ma no, é bellissimo, ne vale la pena! Il bello della Dreamworks è che fa film
per i bambini ma con messaggi per gli adulti. 
E’ per gli adulti perché spiega l’importanza degli alberi ma è per bambini perché fa ridere.

  

  

ESPRIMERSI POETICAMENTE:  Mamma, hai notato che la sabbia se la guardi bene fa dei
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piccoli bagliori, come dei brillantini argentei.

  

TWENTY CENTURY FOX
Io:      Angi, non ricordo, ma di chi era l’Era Glaciale?
Angi:   Della VENTI Centuri Fox

  

  

MISS IN AUTO
Allo stop si affianca una ragazza, finestrini giù e forte musica di salsa cubana.

  

Angelica:   Uao!!!! (e balla)
Io:            Uao!, perché?
Angelica:   Ma ti immagini essere dentro quella macchina? Col volume altissimo e tutto che
rimbalza?

  

  

        

RISARCIMENTI

  Accontento Angelica e andiamo dal giocattolaio, ma siamo molto in ritardo.

  

  

Mamma, ti risarcio tutto il ritardo!
No, dai.
Ti do 20 euro!
Ma non li voglio i soldi …
E perché ridi? Che c’è?
E’ che il verbo non è proprio …
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C’è il verbo eh, l'ho messo! E’ l’infinito di risarcire:

  

Io risarcio
Tu risarci
Egli risarce
Noi risarciamo
Voi risarcete
Essi risarciono

  

  

COSA LEGGERE DOPO
Mamma, quando ho finito di leggere Mister Master posso leggere i Promessi Sposi?
(Angelica, 9 anni)

  

  

ATTENTI AI PRESTITI
Dino:       Vale, mi fai un prestito?
Io:          Non ti do una lira! 
Angelica: Brava mamma, una volta gli ho prestato 2 euro e mi ci sono voluti 5 giorni per riaverli!

  

  

ODORACCI
Spunta un cattivo odore, e siamo noi tre, all’aperto. Mio marito ed io guardiamo Angelica
contemporaneamente.

  

Lei: Ve la prendete sempre con me quando c’è un odore cattivo!
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DIVERGENZE DI INTERESSI
Mamma papà, mentre voi vi guardate Italialand io posso guardare una delle tue Opere?

  

  

INCONGRUENZE
Io:    Angi, ma tu sei contenta di essere vegetariana?
Lei:   Certo!
Io:    E perché?
Lei:   Eh!  Ho visto morire quell’uccellino … poveri animali …
Io:    Allora non ho sbagliato quando ho scelto questo per te, quando eri piccolina …
Dino: Quando ABBIAMO scelto questo per te … 
Io:    Si, scusa, hai ragione: ABBIAMO.
Dino:  E’ perché penso che sia una cosa giusta
Lei:    E allora perché tu …  (mio marito non è vegetariano)
Dino:  perché, perché … per te è facile perché sei stata cresciuta così.
         A me mi hanno cresciuto in modo diverso e per me è più difficile.

  

PICCOLI ATTIVISTI CRESCONO
Mamma, da dove viene la carne dell’hamburger?
Dalla mucca.
Ah …
Qualche hamburger al campo estivo?
Si ...
Eh tata! Ma non c’è nessun bambino vegetariano al campo estivo?
No
Peccato. Peccato che nessuno capisca questa faccenda così importante.
Eh si mamma … 
Mamma, ho un’idea! Perché non facciamo una rivoluzione?
(sorrido) E come si fa una rivoluzione?
Facciamo dei volantini, e dei cartelli, poi fissiamo un giorno per la rivoluzione e … la facciamo!

  

LA PROSSIMA VITA
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MAMMA! Ma se nella prossima vita i miei genitori mi fanno diventare onnivora?!
No, tata, non preoccuparti.
Sei sempre tu che scegli la nuova famiglia dove venire, ne sceglierai una che ti piace
Ah! Allora io ritorno nella tua!

  

BESAME MUCHO
Canto Besame Mucho … Angelica mi guarda.

  

Io:   Più tardi vuoi sentirla questa, su internet?
Lei:  Se è sottotitolata SI.
Io:   "sottotitolata"?! “Sottotitolata" è una parola che non dovresti conoscere! (ride)

  

SPECIALITA’
Angelica: “E dai, papà, non spaventare mamma!  Quella è la mia specialità …”
(e mi da una carezza)

  

PRESE IN GIRO
Angi:  Zio ma perché mi prendi sempre in giro?
(lo zio, spiazzato,  non sa cosa rispondere e interviene la zia)
Zia:   Così tu ti ricordi dello zio …
Angi: Ma io mi ricordo!
Zia:   Ma tu lo zio non lo chiami mai …
Angi: Ma io non lo chiamo perché mi prende in giro …
        Se non mi prendesse in giro, sarebbe anche meglio!

  

  

MI SA CHE PIOVE
Guardo fuori dalla finestra:  Angi! Mi sa che piove!
Fammi vedere a me: che sono previsionaria e anche meterologica!
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*FTL Manager (Full Truck Load) - Responsabile dei Carichi Completi, trasporto su gomma.
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