
UN MORTO ANCORA DA MORIRE
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TROVA LE ANOMALIE

1.

2.

3.

INDOVINELLO

33. Vuoi tu veder s’io son disgraziato,
Ch’ancora, ch’io non viva di rapina,
Nondimeno preso sono e son ficcato
Con il capo in un buco ogni mattina,
E così tutto il giorno sto attaccato,

Come s’io fussi un ladro, alla berlina,
E tanto si va dietro a questa festa,
Che bene spesso vi lascio la testa.

(Croce)

REBUS 1: Cosa fa chi non fa. 5, 7

_ _ _RY_ _ LL_ _ _

REBUS 2: La ruba l’hacker. 8, 8 

I_ _ _ _ _TÀ _ _ _ _ _ _LE

REBUS 3: passano se non ci sono barriere. 8, 7

MA_ _ _ _ I_  _ _ _ _ _ _E

SI FA SENZA VOLERLO
intervento di Panda Project
con Beatrice Cevolani, Delia Trice, Hendry Proni
regia e drammaturgia Panda Project
collaborazione ai testi Alessandra Berardi Arrigoni
(durata 30’)
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IGNoNIGMA
(enigmistica ignobile)

7. Legge che ci avvicina al far west / vedi foto  -  9. Kyenge vista da 
Matteo  -  10. _____ nera era il diavolo, oggi è stratega della comu-
nicazione  -  11. Per le femministe si rafforza con frasi innocue tipo 
“chi porta i pantaloni?”  -  12. I 16enni statunitensi non possono bere 
alcolici ma le possono comprare  -  14. Movimentazione di umani 
indesiderati  -  15. Secondo Battiato avrebbe dovuto aprirlo chi stava 
in parlamento nel 2013  -  17. Spinge a dire: “Io non sono contro, 
basta che lo fai a casa tua”  -  19. L’uomo dei bacioni rovinato dal 
papete, iniziali  -  21. Appellativo per Rakete che osa attraccare  -  22. 
Vantaggio espresso dal Marchese del Grillo con “Io sono io e voi non 
siete un cazzo”  -  23. Non fa rima con doveri  -  27. Viaggiatori poveri  
-  28. Spesso sono isteriche  -  30. Il killer russo che poi non è russo, 
catturato in Spagna - 32. Senza più nessuna volontà di combattere  -  
33. lo puoi bender  -  35. Trasportano poveri indesiderati a pagamento, 
per alcuni trasportano finti poveri che vengono a delinquere in Europa  
-  36. Non pagano le tasse  -  37. In Romagna ce n’è una lombarda / 
l’essere umano quando si muove o agisce unito  -  38. Def 37 + valigie 
+ carretti + tutto quello che si può portare per ricominciare  -  39. 
Cancelliera tedesca vista dal più grande statista italiano.

1. Nuclei fondanti di tweet politici  -  2. Boldrini vista da Salvini  -  
3.Viene rubato quasi a tutti i migranti poveri  -  4.Fu sequestrato in via 
Fani  -  5. Organizzazione che alcuni politici dicono connivente con 
gli scafisti  -  6. Un ratto che ti piace/ Salvini lo preferisce all’Espresso  
-  8. Sostituisce prima la padania  -  13. Montalcini per Grillo  -  16. 
Si tramanda di padre in figlio  -  18. Pare che nelle scuole non ci sia 
nulla di più importante  -  20. Quelli che hanno una coscienza visti da 
quelli non ce l’hanno  -  24. Fatta quella, trovato l’inganno  -  25. Con 
il pregiudizio nel titolo  -  26. Buonsenso. Questa dobbiamo dirvela 
noi perché è così lontano nel tempo che forse nessuno sa cosa sia. 
Scrivete buonsenso  -  28. Calvin delle mutande, sigla  -  29. Bikini in 
AE (eccetto Dubai e Abu Dhabi)  -  31. Mezzo per la movimentazione 
di umani indesiderati  -  34. Non lo dico ma lo penso  -  36. Nella mia, 
se ci entri e non sei invitato, posso finalmente spararti.

ORIZZONTALI VERTICALI

SOLUZIONI-Orizz: 7. autodifesa, 9. orango, 10. bestia, 11. fallocrazia, 12. armi, 14. sgombero, 15. casino, 17. omofobia, 19. MS, 21. sbruffoncella, 22. vantaggiodinascita, 23. diritti, 27. 
migranti, 28. checche, 30. Igor, 32. rassegnato, 33. gender, 35. scafisti, 36. criminali, 37. massa, 38. carovana, 39. culona. Vert: 1. parolacce, 2. bambolagonfiabile, 3. passaporto, 4. moro, 
5. ONG, 6. topolino, 8. primalitalia, 13. bagascia, 16. maschilismo, 18. crocifisso, 20. buonisti, 24. legge, 25. orgoglio, 26. buonsenso, 28. CK, 29. burkini, 31. ruspa, 34. negro, 36. casa.




