
Cantanti e canzoni
Lunedì 10 Febbraio 2014 00:00

GIUSTE OSSERVAZIONI

Angi ed io ascoltiamo una delle nostre canzoni preferite di Elvis.

Tata:    Mamma, ma CAN’T HELP FALLING IN LOVE cosa significa?
Io:   Non posso trattenermi dall’innamorarmi di te.
Tata:    E perché dovrebbe?

SI PUO’ CANTARE DAI!

Ore 00,33 di ieri sera, mia figlia Angelica canta a squarciagola L’uomo più semplice di Vasco,
guardando il video sull’i-pad. Io la osservo, lei mette in pausa: 

“Vabbé, ma Vasco a 10 anni si può cantare, dai!”

  

IL GATTO TERAPEUTA

Tata: E’ provato dalla scienza che il gatto regala calma e serenità a chiunque lo accarezzi.
Quindi …
il papo DEVE accarezzare il gatto almeno 100 volte al giorno!
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GOVERNANCE

Angelica ha giocato con Giulio di 7 anni a casa di amici. 
Giulio é un bravo bambino ma talvolta ha scatti di rabbia e butta tutto all'aria. Lei non fa una
piega e anzi se la cava benissimo.
A casa il papà le chiede com’é andata.

Angi:     visto che lui si arrabbia, e io di riflesso mi arrabbio, gli dico che con lui non gioco più e
dopo un minuto viene e mi chiede scusa. Me lo GOVERNO come voglio Giulio…
Papà:     me lo “governo”?!
Lei:     Si, me lo PIEGO come voglio.

LE PUBBLICITA' CHE NON CAPISCO

Passa in tv la famosa pubblicità telefonica con l’Incontrada e il Panariello in palestra.

Mamma, io non l’ho capita questa pubblicità. Non ho capito cosa pubblicizza.
io: Una linea telefonica.
E ... cosa c’entra la palestra?

ESTEMPORANEITA’

Cena a casa, una sera.
Io:     Stamattina ero un po’ giù e sono andata in libreria: ho comperato un nuovo libro di poesie!
Dino:     mmm, bene.
Dopo un paio d’ore … Angi scende dalla scala, noi siamo davanti alla tv:
Ti ho sentita prima che sei andata in libreria! Devi portare anche me!
(e se ne va)

PINK FLOYD

Con Angelica guardiamo il video di Wish you were here .

tata: E’ il Signore che viene ad Anzio?*
io:    No, questo è David Gilmour: ad Anzio viene l’altro, Roger Waters.
tata: E perché qui non c’è?
io:    Perché un giorno hanno litigato e si sono divisi.
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tata: Ah. Ma poi ritorna?

IL PANE, il giorno dopo

Io:        questo pane  … non so, non mi sembra buono ma non capisco.
Angi:     No, mamma! Appena sfornato era buono: si è IMPEGGIORITO dopo!

ALLUVIONI E RICORDI SCOLASTICI

Dino:    Certo che il Tevere fa paura quando si ingrossa, vieni a vedere.
Io:       Che ponte è?
Dino:    Ponte Milvio.

Tata:    quello costruito da Anco Marzio?
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